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Cosimo Pietro Guarini* 
 
 
 

NOTERELLE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNO 
ALL’IMMAGINE DELL’ENTE PUBBLICO SOCIO ALLA LUCE DELLA 

(PIÙ RECENTE) GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE** 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Corte dei conti e danno all’immagine dell’ente pubblico socio: il “lodo Bernardo” e la 
sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2010. – 2. Resistenze interpretative e tendenze 
espansive della giurisprudenza contabile. – 3. Le novelle legislative del 2016 non attenuano il 
conflitto interpretativo tra Corte costituzionale e giurisprudenza contabile. – 4. Brevi 
considerazioni conclusive. 
 

1. Corte dei conti e danno all’immagine dell’ente pubblico socio: il “lodo Bernardo” e la 
sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2010 

L’assoggettamento di amministratori e di componenti degli organi di controllo 
di società a partecipazione pubblica alle norme proprie della responsabilità 
amministrativa, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti, 
come noto, fu riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con a sentenza 
n. 26806 del 20091. 

La pronuncia precisava che «la presenza dell’ente pubblico all’interno della compagine 
sociale ed il fatto che la sua partecipazione sia strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed 
abbia implicato l’impiego di pubbliche risorse non può sfuggire agli organi della società e non può non 
comportare, per loro, una peculiare cura nell’evitare comportamenti tali da compromettere la ragione 
stessa di detta partecipazione sociale dell'ente pubblico o che possano comunque direttamente cagionare 
un pregiudizio al patrimonio di quest'ultimo». Il danno, quindi, può considerarsi prodotto 

 
* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
cosimopietro.guarini@uniba.it 
** Sottoposto a referaggio 
1 Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2009, n. 26806, in Foro it., 2010, I, cc. 1473 ss., con nota di G. D’AURIA, 
Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori, ivi, 
cc. 1495 ss., nonché in Foro amm.-CdS, 2010, pp. 59 ss., con note di M. SINISI, Responsabilità amministrativa 
di amministratori e dipendenti di s.p.a. a partecipazione pubblica e riparto di giurisdizione: l’intervento risolutivo delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ivi, pp. 77 ss., e V. TENORE, La giurisdizione della Corte dei conti sulle 
s.p.a. a partecipazione pubblica, ivi, pp. 92 ss. 
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direttamente nei confronti del patrimonio dell’ente pubblico «per il fatto stesso di essere 
partecipe di una società in cui quei comportamenti illegittimi si siano manifestati, e che non s'identifica 
con il mero riflesso di un pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (indipendentemente dall'essere o 
meno configurabile e risarcibile anche un autonomo e distinto danno all'immagine della medesima 
società)»2. 

Si trattava della cristallizzazione di una tipologia di danno (erariale) già riferita 
dall’art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97, ai soli dipendenti di amministrazioni pubbliche o 
di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. 

 Essa era stata enucleata a seguito del processo che aveva condotto a 
depatrimonializzare la responsabilità e la conseguente pretesa risarcitoria e a individuare 
«una più ampia e pervasiva nozione di danno pubblico alla collettività, comprensiva oltre 
che dell’elemento patrimoniale, altresì di quegli interessi di carattere generale del corpo 
sociale o connessi con l’interesse pubblico all’equilibrio economico e finanziario, 
riferibili allo Stato-comunità»3. 

Nel caso del danno all’immagine dell’ente pubblico partecipante per illeciti 
commessi da amministratori della società pubblica partecipata, la riconducibilità entro i 
parametri della giurisdizione del giudice contabile era stata confermata dal disposto 
dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (convertito con modificazioni dalla l. n. 102 
del 2009), quale risultava dopo le modifiche apportate dall’art. 1, co. 1, lett. c), n. 1, del 
d.l. n. 103 del 2009 (convertito in l. n. 141 del 2009), che aveva, peraltro, limitato la 
possibilità della Procura contabile di proporre l’azione risarcitoria per danno 
all’immagine ai soli fatti integranti gli estremi di delitti contro la pubblica 
amministrazione, così come indicati nell’art. 7 della l. 27 maggio 2001, n. 974 (cui il 
ridetto art. 17, co. 30-ter faceva espresso rinvio); per queste specifiche fattispecie, 
richiedeva, altresì, il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna5. 

L’articolato normativo, noto come “lodo Bernardo”6, aveva ricevuto l’avallo 
della Consulta che, con la sentenza n. 355 del 20107, aveva dichiarato in parte 

 
2 Cfr. sentenza n. 26806 del 2009, § 3.6. 
3 F. MANGANARO, Responsabilità amministrativa, in Diritto on line, Treccani, 2017, § 8, il quale ricorda che 
l’impostazione suddetta, che aveva condotto i giudici della Corte dei conti ad agire per il ristoro del 
danno indiretto subito dall’ente pubblico in ragione di comportamenti illeciti di suoi funzionari, era stata 
ripresa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 25 giugno 1997, n. 5668, che avevano 
riconosciuto alla Corte dei conti il potere di giudicare sul «danno conseguente alla grave perdita di prestigio e grave 
detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato». 
4 Tale disposizione, ai fini della delimitazione dell’ambito applicativo dell’azione risarcitoria, fa 
riferimento alle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti di 
amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per i delitti contro 
la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale. 
5 Il medesimo comma 30-ter, al quarto periodo, poi, sanzionava con la nullità «qualunque atto istruttorio o 
processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma […]». 
6 Sul c.d. lodo Bernardo v., tra gli altri, A. CIARAMELLA, Prime considerazioni sulle modifiche al regime della 
responsabilità amministrativa di cui all’art. 17, comma da 30-bis a 30-quinquies, del D.L. n. 78/09, convertito nella L. 
n. 102 del 2009, in Riv. Corte conti, 2009, n. 3, pp. 250 ss.; M. PERIN, Lodo Bernardo, decreto correttivo ancora 
molto limitativo delle indagini e la quasi abolizione della lesione all’immagine pubblica, in Lexitalia.it, 2009, n. 7-8; F. 
PAVONI, Prime considerazioni sul Lodo Bernardo ed, in particolare, sulla sua incidenza in tema di risarcibilità del danno 
all’immagine della P.A, in Resp. civ. e prev., 2010, pp. 168 ss. 
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inammissibili ed in parte infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale 
sollevate rispetto ad esso da numerose Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. 

La Corte costituzionale, in particolare, aveva avuto modo di chiarire che il 
presupposto considerato imprescindibile dal legislatore per l’esercizio dell’azione di 
risarcimento per tale tipologia di danno fosse costituito dalla sentenza irrevocabile di 
condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti 
pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per delitti compiuti contro 
la pubblica amministrazione. Rimanevano escluse, pertanto, tutte le altre condotte non 
costituenti reato, anche se di particolare gravità, ovvero costituenti un reato diverso da 
quelli espressamente contemplati dalla norma in questione, in virtù del testuale richiamo 
all’art. 7 della legge n. 97 del 20018. 

La Consulta aveva, altresì, precisato che l’autorità pubblica è titolare di un diritto 
“personale” rappresentato dall’immagine che i consociati hanno delle modalità di 
azione, correlate alla funzione amministrativa, conforme ai canoni del buon andamento 
e dell’imparzialità ex art. 97 Cost. Sì che «tale relazione tendenzialmente esistente tra le regole 
“interne”, improntate al rispetto dei predetti canoni, e la proiezione “esterna” di esse, giustifica il 
riconoscimento, in capo all’amministrazione, di una tutela risarcitoria» che il legislatore, 
nell’esercizio non irragionevole della propria discrezionalità, ha circoscritto a quelle 
condotte che, incidendo negativamente sulle regole di funzionamento dell’attività 
amministrativa, sono suscettibili di recare un vulnus all’immagine dell’amministrazione9. 

Quanto, poi, alla competenza della Corte dei conti a conoscere del danno 
erariale derivante dal danno all’immagine, il Giudice delle leggi aveva precisato che tale 
giurisdizione, lungi dal derivare necessariamente dall’art. 103 Cost., è stata modulata dal 
legislatore sì da limitare «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». Ciò comporta che la norma non possa che essere 
«univocamente» interpretata 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»10. 

Di lì a poco, il “persuasivo” intervento della Corte costituzionale aveva trovato 
riscontro anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite che, a fronte del mancato 
accertamento da parte del giudice contabile del presupposto cui legare la responsabilità 
amministrativa – e cioè uno dei delitti tassativamente indicati dalla legge – imputavano a 
quest’ultimo «un eccesso di potere esterno» nella misura in cui poteva emettere «una condanna 
vietata dalla legge, erogando una tutela ad essa non consentita di posizioni dello Stato non 
giustiziabili»11. 

 
7 Commentata da V. RAPELLI, Il danno all’immagine della pubblica amministrazione innanzi alla Corte 
costituzionale: confini e prospettive, in Giur. cost., 2011, pp. 1909 ss. 
8 Cfr. Considerato in diritto, § 16. 
9 Cfr. Considerato in diritto, § 16. 
10 Cfr. Considerato in diritto, § 7. 
11 Sul punto v. F. NUGNES, Il ruolo del Pubblico ministero contabile e la garanzia del diritto di difesa nel procedimento 
preliminare al giudizio di responsabilità, in federalismi.it, 2019, n. 15, p. 21, e ivi richiami alla giurisprudenza 
nomofilattica di contesto. 
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2. Resistenze interpretative e tendenze espansive della giurisprudenza contabile 
Le Sezioni regionali della Corte dei conti si sono, in massima parte, uniformate 

all’interpretazione della Consulta12 e alle successive pronunce del Giudice nomofilattico. 
Non sono mancate, però, perplessità da parte di alcuni commentatori sulla soluzione 
(pur così autorevolmente) accolta. 

Sul piano sostanziale, si è ritenuta assolutamente incongrua «la mancata lesione 
dell’immagine in ipotesi da tutti ritenute ben più gravi, anche in relazione alla pena 
prevista in sede penale, di quelle contenute nella indicata categoria di reati contemplati 
nel capo I del titolo II del libro II del codice penale»13. Al riguardo, è stato citato il caso 
dell’omicidio o delle lesioni gravissime dolosamente addebitabili a medici di strutture 
ospedaliere pubbliche nei confronti dei ricoverati14. Sul piano processuale, invece, si è 
speculato sulla circostanza che le decisioni interpretative di rigetto della Corte 
costituzionale, alla cui tipologia è ascrivibile la sentenza n. 355 del 2010, non avrebbero 
efficacia erga omnes15. 

 
12 Invero, le conclusioni del Giudice delle leggi erano state fatte proprie, con una fondamentale 
pronunzia, anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti. Il riferimento è alla sentenza 13 agosto 2011, 
n. 13/QM/2011, in www.respamm.it, secondo cui l’assenza di una sentenza di condanna penale definitiva 
per i tassativi reati previsti dal lodo Bernardo rileva sul versante processuale quale difetto di legitimatio ad 
causam del Pubblico ministero erariale. 
13 A. VETRO, Sentenza della Corte costituzionale 1° dicembre 2010 n. 355 sul danno all’immagine delle pubbliche 
amministrazioni. Problematica sulla vincolatività dell’interpretazione della normativa esaminata dalla Consulta, in 
www.respamm.it, 19 settembre 2011, p. 6. 
14 Il riferimento è alla nota vicenda relativa alla c.d. “clinica degli orrori”, che ha formato oggetto di 
esame della Sezione giurisdizionale per la Lombardia nella sentenza 20 ottobre 2009, n. 641 (in Ragiusan, 
2011, nn. 321-322, p. 82). In questo caso, di gravità eccezionale, la Sezione aveva condannato medici 
della Clinica S. Rita per fatti delittuosi perpetrati ai danni di pazienti presso il Reparto di chirurgia toracica 
al risarcimento del danno all’immagine della P.A. pari ad € 8.065.074; medici da ritenere, invece, esenti da 
responsabilità per tale imputazione, accogliendosi l’interpretazione della Corte costituzionale, in quanto i 
fatti delittuosi non rientravano fra i casi previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale. 
15 In tal senso S. FOÀ, Nuove tipologie e classificazioni del danno erariale alla luce della giurisprudenza contabile, in M. 
ANDREIS, R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa, 
Torino, 2016, pp. 25 ss., p. 30. Cfr. A. VETRO, Sentenza della Corte costituzionale 1° dicembre 2010 n. 355, cit., 
pp. 3-5, che, in proposito, attribuisce particolare risalto al principio di diritto enunziato dalla Cassazione, 
Sez. Un., sent. n. 31 marzo 2004, n. 23016 (in Corr. giur., 2004, pp. 1009 ss.), secondo cui «le decisioni 
interpretative dì rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative 
dell’illegittimità costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in 
cui è stata sollevata la relativa questione. In tutti gli altri casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena 
autonomia le disposizioni di legge a norma dell’art. 101, comma II, Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente 
orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto». Tale decisione, tra l’altro, 
costituì l’apice dialettico della contrapposizione tra la Corte della nomofilachia e la Corte costituzionale in 
ordine al seguito delle pronunce costituzionali interpretative di rigetto e, in particolare, ai vincoli derivanti 
per tutti gli altri giudici da tale tipologia di pronunce. Sulla vicenda c.d. “Pezzella” e le questioni ad essa 
collegate che ne scaturirono v., ex multis, A. PUGIOTTO, Le metamorfosi delle sentenze interpretative di rigetto, in 
Corr. giur., 2005, pp. 985 ss.; A. D’ALOIA, P. TORRETTA, Sentenze interpretative di rigetto, “seguito” giudiziario, 
certezza e stabilità del diritto “conforme a Costituzione”, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, A. VERONESI (a 
cura di), “Effettività” e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006, pp. 25 ss.; R. 
ROMBOLI, Qualcosa di nuovo ... anzi, d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, Archivio, 6 giugno 2007. 
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Sulla scorta di simili argomentazioni, alcune Sezioni regionali e centrali della 
Corte dei conti hanno disatteso l’interpretazione restrittiva, pervenendo a conclusioni 
diametralmente opposte. 

Così, la Sezione III di appello, nella sentenza n. 286 del 201216, ha ritenuto che 
«un’interpretazione costituzionalmente orientata della legge 97/2001, articolo 7, consente 
l’affermazione che l’azione risarcitoria di cui alla norma è consentita ogni qualvolta sia stato commesso 
un delitto contro la pubblica amministrazione». Ciò in quanto – qui collidendo “frontalmente” 
con le argomentazioni della Consulta – «sarebbe illogico e non conforme a costituzione che il 
legislatore abbia inteso limitare la risarcibilità del danno all’immagine alle sole ipotesi di delitti contro 
la pubblica amministrazione di cui al titolo I capo II del codice penale, trascurando altre ipotesi di 
delitti contro la pubblica amministrazione non meno gravi e anzi puniti con pene anche più pesanti di 
quelle previste per alcuni reati di cui al titolo I capo II del libro II c.p.». 

In senso difforme dalla richiamata pronuncia del Giudice costituzionale si era 
orientata anche la Sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza n. 321 del 
201217, lì dove si legge che, «pur dando atto dell’indubbia importanza ermeneutica delle sentenze 
interpretative di rigetto», esse «hanno potere vincolante solo per i giudici a quibus e per i giudizi nei 
quali la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, per cui identica questione può essere 
sollevata in altri giudizi e da altri giudici». Di qui, dunque, il significativo scostamento 
dall’esegesi della Corte costituzionale, interpretando l’art. 17, co. 30-ter «nel senso che non 
esclude la tutela del danno all’immagine della p.a. derivante da reato comune»18. 

Tale opzione interpretativa sembrava aver trovato conforto postumo, per così 
dire, nell’art. 1, co. 6, della l. 6 novembre 2012, n. 190, c.d. anti-corruzione, che, inseriva 
il co. 1-sexies nell’art. 1 della l. n. 20 del 1994, alla stregua del quale presupposto per la 
pretesa al risarcimento del danno all’immagine è la «commissione di un reato» tout court19. Il 
campo di applicazione dell’azione risarcitoria per danno all’immagine sembrava, così, 
ampliarsi significativamente, in controtendenza rispetto all’atteggiamento restrittivo 
posto in essere dal legislatore con l’approvazione del c.d. “lodo Bernardo”. 

Ciononostante, il fatto che le disposizioni precedentemente sottoposte al vaglio 
della Consulta non fossero state espressamente abrogate e che l’ambito materiale del co. 

 
16 Corte conti, Sez. III giurisdiz. centr. app., sent. 13 aprile 2012, n. 286/2012, in www.respamm.it. 
17 Corte conti, Sez. giurisdiz., Reg. Toscana, sent. 19 giugno 2012, n. 321, in www.corteconti.it. In terminis, Id., 
sentenze 2 agosto 2011, n. 277, in www.corteconti.it, e 11 luglio 2012, n. 349, in www.respamm.it. 
18 Nel commentare le sentenze n. 286 del 2012 della Sezione III centrale di appello e n. 321 del 2012 della 
Sezione regionale per la Toscana, A. VETRO, L’evoluzione giurisprudenziale sul danno all’immagine della pubblica 
amministrazione, in www.contabilita-pubblica.it, 7 luglio 2013, p. 3, pur sottolineando «la notevole portata 
innovativa nella citata sentenza della Sezione III d’appello che ha posto fine ad una assurda limitazione 
del danno all’immagine, peraltro basata su erronee premesse logico-giuridiche, a seconda che un delitto 
contro la p.a. fosse inserito o meno in un particolare capo, titolo e libro del c.p., indipendentemente dalla 
sua gravità, dall’allarme sociale e soprattutto dagli effetti sul decoro e la credibilità delle pubbliche 
istituzioni», ritiene, peraltro, preferibile la conclusione cui è pervenuta la Sezione Toscana secondo cui 
l’innovazione normativa in esame “non esclude la tutela del danno all’immagine della pubblica 
amministrazione derivante da reato comune”». 
19 In questi termini, A. BALDANZA, La responsabilità per danno all’erario, in B.G. MATTARELLA, M. 
PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, pp. 287 ss. 
Nello stesso senso L. D’ANGELO, Lesione all’immagine della p.a. e legge anticorruzione: un ampliamento della tutela 
erariale (anche cautelare)?, in www.respamm.it, 8 febbraio 2013. 
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62, art. 1, della l. c.d. anti-corruzione, non avesse natura sostanziale ma fosse attinente 
alla sola quantificazione del danno prodotto all’immagine della pubblica 
amministrazione – «pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 
illecitamente percepita dal dipendente»20 – non consentirono di ritenere decisiva la 
disposizione de qua al fine di sopire la diatriba tra Giudice costituzionale e giudici 
contabili e avvicinare le posizioni tra loro così distanti. Prova ne è che questi ultimi, 
oltre a sollevare nuove questioni di legittimità riguardanti l’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 
78 del 2009 e l’art. 7 della l. 27 maggio 2001, n. 97, in altri casi, disattesero l’esegesi della 
sentenza n. 355 del 201021 attribuendo al “nuovo” co. 1-sexies nell’art. 1 della legge n. 20 
del 1994 efficacia fondante il risarcimento per danno all’immagine della pubblica 
amministrazione anche nel caso si fosse al cospetto di condanne passate in giudicato 
per il compimento di reati comuni di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli 
organismi e degli enti da esse controllati22. Non mancarono, peraltro, decisioni di giudici 
contabili rispettose della interpretazione più restrittiva adombrata dalla Consulta, 
ribadita più volte in pronunce immediatamente successive23. 

 
3. Le novelle legislative del 2016 non attenuano il conflitto interpretativo tra Corte 

costituzionale e giurisprudenza contabile 
Di ogni evidenza appariva l’incertezza in ordine alla posizione dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni, degli organismi e degli enti da esse controllati 
condannati definitivamente per reati che in qualche modo avevano prodotto un danno 
di natura erariale consistente «nella lesione del diritto alla propria identità personale, al 
proprio buon nome, alla propria reputazione e credibilità, in sé considerate, tutelato 
dall’art. 97 Cost. che si verifica a seguito della diffusione mediatica della notizia del fatto 
illecito di un impiegato o amministratore pubblico che si traduce in un vero e proprio 
“danno sociale”»24. 

In questo quadro decisamente confuso sono intervenuti l’art. 51, co. 7, del d.lgs. 
n. 174 del 2016 («Codice di giustizia contabile») e l’art. 12, co. 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 
(«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»). 

Il primo ha canonizzato il danno all’immagine conseguente a sentenza 
irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e degli organismi 
e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, «con ciò 
avendo il legislatore sostanzialmente fatto propria la esposta qualificazione 

 
20 Art. 1, comma 1-sexies, come aggiunto dal comma 62 dell’art. 1, l. n. 190 del 2012. 
21 Cfr., tra le pronunce immediatamente successive, Corte cost., ordd. nn. 219, 220, 221 e 286 del 2011, 
tutte sanzionate dalla «manifesta infondatezza» delle questioni proposte e, al riguardo, A. CARDONE, Ancora 
sulla dichiarazione di manifesta inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice a quo, in Giur. cost., 2002, pp. 
35 ss. 
22 Per puntuali riferimenti v. A. SOLA, Considerazioni sul danno erariale: la fattispecie del danno all’immagine a 
margine dei recenti interventi della Corte costituzionale, in Riv. Corte conti, 2019, n. 5, pp. 77 ss. 
23 Tra queste è senz’altro da segnalare quella della Corte conti, Sez. Riun. giurisd., 19 marzo 2015, n. 8. 
24 F. CERIONI, Trasparenza nelle società controllate, funzionalizzazione pubblica e responsabilità erariali, in  F. 
FIMMANÒ, A. CATRICALÀ (a cura di), Le società pubbliche, Tomo Due, Napoli, 2017, pp. 949 ss., p. 955. 
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giurisprudenziale del danno all’immagine dell’ente pubblico socio quale danno diretto, 
come tale espressamente ricondotto dalla norma alla giurisdizione della Corte dei 
conti»25. Contestualmente, l’art. 4, co. 1, dell’Allegato 3 del Codice di giustizia contabile 
ha anche espressamente abrogato sia l’art. 17, co. 30-ter, primo periodo26, del d.l. n. 78 
del 2009 (v. lett. g), che l’art. 7 della l. 27 maggio 2001, n. 97 (v. lett. h). Non è, invece, 
stato abrogato il secondo periodo dell’art. 17, co. 30-ter suddetto che, come già esposto, 
prevede che le procure regionali della Corte dei conti possano esercitare l’azione per il 
risarcimento del danno all’immagine soltanto quando sia intervenuta una sentenza 
irrevocabile di condanna del pubblico dipendente per uno dei delitti di cui all’(abrogato) 
art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. 

Il secondo ha dato seguito al criterio direttivo contemplato nell’art. 18, co. 1, lett. 
c), l. delega c.d. Madia di intervenire, tra l’altro, «al fine di assicurare la tutela degli interessi 
pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell’immagine del socio pubblico, dei requisiti 
e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e 
controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari». L’art. 12, 
co. 2, del TUSPP, nel dare la definizione di danno erariale, lì dove ha previsto che esso 
possa consistere anche nel «danno non patrimoniale subito dagli enti interessati», ha, dunque, 
confermato che ne possano rispondere i componenti di organi sociali e di controllo e i 
dipendenti di società a partecipazione pubblica e che la competenza a conoscerne sia 
della giustizia contabile, costituendo un’ipotesi in cui il danno diretto al patrimonio della 
società coincide anche con un danno diretto al patrimonio del socio pubblico27, così 
confermando l’assunto cui erano giunte le Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 
citato leading case del 2009. 

Indisputato l’an del danno all’immagine quale danno erariale risarcibile, nessuna 
delle due disposizioni ha risolto, però, come pure sarebbe stato legittimo attendersi, la 
questione dell’ambito materiale entro cui definirlo come erariale e, dunque, anche quella 
dell’ampiezza dell’ambito di azione della giurisdizione contabile. 

L’art. 51, co. 7, del Codice di giustizia contabile, che sembra la disposizione più 
accreditata28 cui fare riferimento per comporre, in disposto, la parte “monca” rimasta in 
vigore dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, lì dove individua «i delitti commessi a 
danno» delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si presta, difatti, a interpretazioni difformi, utili tanto 
a chi ritiene che essa, riproducendo nella sostanza il contenuto dell’abrogato art. 7 della 

 
25 D. MORGANTE, Le frontiere della giurisdizione contabile: evoluzione normativa e giurisprudenziale e relativi profili di 
possibile incoerenza, in Riv. Corte conti, 2019, n. 3, pp. 62 ss., p. 69. 
26 Esso recitava: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di 
danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. 
Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti 
dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97». 
27 F. CAPALBO, Società partecipate e responsabilità: criteri di riparto della giurisdizione e fattispecie di danno erariale, in 
R. MICCÙ (a cura di), Le società partecipate al crocevia. Processi di modernizzazione, razionalizzazione e spinte 
all’efficienza, in federalismi.it, 2018, n. speciale 6, p. 9. 
28 Tanto sembra emergere con una certa testuale chiarezza dal comma 2 dello stesso art. 4 dell’Allegato 3, 
esso disponendo: «Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti 
previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice». 
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l. 27 maggio 2001, n. 97, si riferisca solo ai delitti contro la pubblica amministrazione 
previsti dagli artt. 314-335 cod. pen.29, quanto a chi, invece, vi rinvenga un generico 
riferimento a qualunque delitto capace di recare danno d’immagine ai soggetti ivi 
indicati30. 

La questione è tornata all’attenzione del Giudice costituzionale in vesti molto 
simili a quelle prima esaminate. 

Con l’ordinanza n. 145 del 2017, la Consulta restituì gli atti al giudice a quo 
(Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria) per l’essere intervenute 
le novità legislative di cui s’è detto, sottolineando come queste ultime avessero 
determinato «una profonda trasformazione del quadro normativo di riferimento (...) realizzata con 
modalità tali da influire sul contenuto e sulla prospettazione delle censure e che, quindi, ne rendono 
ineludibile il riesame da parte del rimettente». 

Se tale affermazione – con enfasi sull’espressione «profonda trasformazione» – 
poteva indurre ad ipotizzare che la Corte costituzionale non si fosse limitata ad una 
clausola di stile (di riesame per il giudice rimettente) ma che avesse, seppur solo 
liminarmente, interpretato le novità normative come preludio a radicali mutamenti 
esegetici, le decisioni successive – le ordinanze nn. 167 e 168 del 2019 – che 
dell’ordinanza n. 145 del 2017 sono il seguito, non realizzano tale auspicio, ribadendo 
pedissequamente quanto già sancito nella sentenza n. 325 del 2010. A ciò la Consulta è, 
infatti, apparsa “costretta” dalla circostanza che «il giudizio principale, introdotto prima 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non risente delle modifiche 
introdotte da quest’ultimo alla disciplina del risarcimento del danno all’immagine della pubblica 
amministrazione» e che, quindi, le questioni dovevano valutarsi alla stregua della disciplina 
previgente31, concludendo, in sostanza, con le ennesime pronunce di «manifesta 
infondatezza» per difetto di interpretazione adeguatrice del giudice rimettente. 

I frequenti e puntuali richiami al proprio precedente del 2010 (anche lì dove non 
strettamente funzionali all’iter logico sotteso alla tipologia di pronuncia poi assunta) 
rende, però, la sensazione che la Consulta possa non aver voluto cogliere l’occasione 
per modificare il proprio orientamento, facendo intendere di voler continuare sulla 
strada interpretativa già da un decennio intrapresa32. 

 
29 Cfr. G. BOTTINO, Responsabilità amministrativa per danno all’erario, in Enc. dir., vol. X, Milano, 2017, pp. 
756 ss., p. 788. 
30 Cfr., in questo senso, ad es., Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, sent. 1 dicembre 2016, n. 201 
(commentata da L. D’ANGELO, Codice della giustizia contabile e danno all’immagine della p.a.: un apprezzabile 
ampliamento di tutela, in GiustAmm.it, 2016, n. 12); Corte conti, Sezione giur. reg. Lombardia, 9 novembre 
2016 n. 2015, e, più di recente Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna sent. n. 7 del 2018, e ivi altri 
precedenti analoghi. 
31 Cfr. i Considerato delle ordinanze nn. 167 e 168 del 2019. 
32 In questo senso anche le conclusioni di A. SOLA, Considerazioni sul danno erariale, cit., p. 89, il quale 
sottolinea che «qualora dovesse prevalere l’interpretazione della norma che estende l’applicabilità della 
fattispecie, scollegata dai delitti di cui agli artt. 314-335 c.p., verrebbe meno la tipicità della fattispecie, 
peraltro già fortemente messa in discussione. In generale, infatti, l’estensione dell’area di responsabilità 
erariale dei dipendenti pubblici, è suscettibile di incrementare il cd. rischio amministrativo, a discapito 
dell’efficacia ed effettività dell’azione amministrativa che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto 
quali principi ispiratori della specialità della disciplina della responsabilità per danno all’immagine». 
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La stessa impressione lascia anche la successiva sentenza n. 191 del 2019. 
Essa era attesa come occasione propizia per avere maggiori “lumi” sulla 

complessa e irrisolta problematica. Tale opportunità era stata offerta da un nuovo 
rinvio del(lo stesso) giudice contabile che – oltre a lamentare in punto di non manifesta 
infondatezza dubbi di costituzionalità in definitiva analoghi a quelli che altri giudici 
contabili a quibus (se stesso incluso) avevano, nel corso del tempo, sollevato con 
argomentazioni simili – in punto di rilevanza aveva considerato di dover applicare in 
combinato disposto con l’art. 17, co. 30-ter, secondo periodo, proprio il co. 7 dell’art. 51 
del Codice di giustizia contabile dal momento che la vicenda giunta al suo cospetto era 
successiva all’entrata in vigore di quest’ultimo33. Ed era arrivato alla conclusione, in ciò 
palesando un approccio – a dire il vero – tutt’altro che dubitativo, che tale combinato 
andasse interpretato nel senso che l’azione per il risarcimento del danno all’immagine 
dell’erario pubblico possa essere avviata per qualsivoglia delitto commesso a danno della 
pubblica amministrazione che sia accertato con sentenza penale definitiva. Dubbi di 
legittimità erano, inoltre, stati sollevati sulla diversa, ma connessa, questione della 
imprescindibile necessità di una sentenza penale di condanna passata in giudicato per 
l’attivazione dell’azione del procuratore contabile finalizzata al ristoro del danno 
d’immagine subito dalla pubblica amministrazione34. 

La Consulta, dopo aver ripercorso l’evoluzione del quadro normativo di 
riferimento, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate «per inadeguata 
rappresentazione del quadro normativo entro il quale la disposizione impugnata è ricompresa» 
seguendo un iter logico-motivazionale che non sembra lasciare, per il futuro, molto 
spazio alla condivisione di una interpretazione estensiva della competenza del giudice 
contabile che prescinda da un intervento in tal senso del legislatore35. 

In estrema sintesi, il Giudice costituzionale, rilevato che è ancora in vigore una 
parte dell’art. 17, co. 30-ter, ha “rimproverato” al giudice a quo di non aver tenuto conto 
«di numerosi elementi normativi, astrattamente idonei ad incidere su di essa, fino potenzialmente ad 
inficiarla». Nell’ordine: 1) «avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la legge delegante, e in 
particolare l’ambito operativo della delega conferita al Governo, come tracciato dall’art. 20» della l. 
delega c.d. Madia al fine di comprendere se da essa potessero trarsi elementi per una 
interpretazione estensiva dell’espressione «a danno» della pubblica amministrazione 
contenuta nell’art. 51, co. 7, del Codice di giustizia contabile; 2a) avrebbe dovuto 
sottoporre a vaglio l’eventualità che la parte abrogata dell’art. 17, co. 30-ter – che 
prevedeva la risarcibilità del danno all’immagine «nei soli casi e modi» previsti dalla legge – 

 
33 Sulla vicenda v. E. LABBRO FRANCIA, Responsabilità del pubblico ufficiale per danno all’immagine della p.a.: 
un’occasione persa per la Corte?, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 2020, n. 1, pp. 464 ss. 
34 Nel caso di specie, difettava il requisito della condanna penale irrevocabile, in presenza, invece, di una 
sentenza dichiarativa della prescrizione del reato: «Detta sentenza, rileva infatti il rimettente, pur avendo 
“pienamente accertato la responsabilità dei fatti di reato ascritti al funzionario di Polizia”, non consente l’esperibilità 
dell’azione da parte della Procura contabile, stante il chiaro tenore della norma impugnata, che richiede una condanna in 
sede penale come “limite legislativo invalicabile e imprescindibile per l’interprete” e non rivela alcun intento del legislatore di 
prendere in considerazione un “surrogato normativo”» (cfr. Ritenuto in fatto, §4). 
35 In tal senso anche le conclusioni di E. LABBRO FRANCIA, Responsabilità del pubblico ufficiale per danno 
all’immagine della p.a., cit., pp. 475 ss. 
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potesse essere ancora produttiva effetti; 2b) e all’uopo avrebbe, allora, dovuto anche 
domandarsi se il rinvio all’art. 7 della legge n. 97 del 2001, ora abrogato, fosse fisso o 
mobile36. Tutti passaggi pretermessi dal giudice rimettente. 

Più di ogni altra cosa, però, la Consulta ha osservato che quand’anche alla 
disposizione del nuovo Codice di giustizia contabile si voglia attribuire la ratio di 
espandere l’esercizio dell’azione risarcitoria de qua, sarebbe prima indispensabile stabilire 
«quali fattispecie delittuose consentono al PM contabile l’esercizio dell’azione per il risarcimento del 
danno all’immagine», sì che qualificare il fatto accertato a carico del convenuto come 
delitto a danno della pubblica amministrazione sulla sola base del fatto che lo stesso «ha 
inferto alla reputazione pubblica dell’Amministrazione (...) un grave pregiudizio di immagine», senza 
offrire a supporto di una simile ricostruzione alcuno spunto ermeneutico, appare 
attività esegetica viziata da un «ragionamento di tipo tautologico»37. 

È appena il caso di notare che l’espressione «profonda trasformazione» usata dalla 
Corte costituzionale nell’ordinanza n. 145 del 2017 con riferimento alle intervenute 
novelle legislative in tema di danno all’immagine nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni perde (non senza significato si può arguire), in quest’ultima decisione, 
l’aggettivo e diventa una “mera” «trasformazione», sebbene in un «quadro frastagliato»38. 

 
4. Brevi considerazioni conclusive 
Le vicende fin qui delineate restituiscono un quadro alquanto problematico con 

riferimento all’ampiezza dell’ambito di intervento della Corte dei conti per sanzionare il 
danno all’immagine delle pubbliche amministrazioni. L’espansione dell’intervento della 
giurisdizione contabile non sembra seguire le coordinate indicate dal legislatore che, per 
vero, dal canto suo, pur avendone avuto la possibilità tanto nel TUSPP, quanto nel 
nuovo Codice di giustizia contabile, non appare particolarmente interessato a porre in 
essere interventi chiarificatori, preferendo lasciare all’interprete la definizione dei 
confini della stessa. 

Per altro verso, le pronunce della Corte costituzionale in materia hanno, in 
definitiva, suggerito ai giudici remittenti di adeguarsi ad una interpretazione che non sia 
viziata da un eccesso di creatività. Esse, però, scontano la risalente questione della non 
vincolatività degli effetti scaturenti dalla tipologia di sentenze cc.dd. interpretative di 
rigetto39, nella quale rientra certamente la decisione n. 355 del 201040, sulla cui falsa riga 
si sono innestate anche le successive pronunce, peraltro, risolte con decisioni di 
carattere formalmente processuale. 

 
36 Cfr. Considerato in diritto, rispettivamente §§ 3.2.2, 3.2.3 e 4.1. 
37 Cfr. Considerato in diritto, § 4.2. 
38 V. Considerato in diritto, §§ 3.1.4 e 3.2. 
39 In questo senso gia G. SILVESTRI, voce Legge (controllo di costituzionalità), in Dig. disc. pubbl., vol. IX, 
Torino, 1994, pp. 31 s. 
40 Nessuna delle sentenze della Corte costituzionale in tema di danno all’immagine rientrerebbe, però, nel 
“sottotipo” di sentenza interpretativa di rigetto in senso stretto, cui sarebbe, forse, più semplice attribuire un 
effetto vincolante che vada oltre la sola e semplice persuasività della pronuncia. Per la distinzione tra 
interpretativa di rigetto in senso stretto e interpretative di rigetto, per così dire, “semplici” si rinvia ad A. 
RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2004, pp. 138 s. 
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Continua, così, a perpetuarsi l’incertezza in ordine alla posizione dei condannati 
definitivamente per reati che in qualche modo hanno prodotto un danno all’immagine 
della pubblica amministrazione. Ad eccezione delle fattispecie di danno erariale previste 
espressamente dalla legge, l’atipicità di tale nozione rende estremamente ampia la 
possibilità d’intervento delle procure contabili con il rischio che si smarrisca l’auspicio 
sempre attuale evocato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 371 del 1998 
secondo cui «nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza» che l’azione di 
responsabilità amministrativa persegue, bisognerebbe sempre ricercare «un punto di 
equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità 
ragione di stimolo, e non di disincentivo»41. 

Tale situazione si replica anche per gli amministratori e i componenti degli 
organi di controllo di società a partecipazione pubblica in costanza del generico 
richiamo del co. 2 dell’art. 12 del TUSPP alla risarcibilità del danno erariale non 
patrimoniale subito dall’ente socio, con l’aggravante che essi, per lo stesso fatto illecito, 
potrebbero rispondere anche dei danni prodotti all’immagine della società in sede civile. 

 
41 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 371 del 1998, commentata da E. CASETTA, Colpa del dipendente 
pubblico ... o colpa del legislatore?, in Giur. cost., 1998, pp. 3257 ss. 


