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Nei rigoroso rispetto dei limiti temporali assegnati  cercherò di esaminare in sintesi le ipotesi 

prospettabili di collegamento e di interferenze tra giudizi risarcitori, le soluzioni apprestate 

dall’ordinamento per potenziali conflitti tra giurisdizioni ed, infine, tenterò di offrire spunti di 

riflessione sull’efficacia del modello attuale di riparto di competenze giurisdizionali, alla luce anche 

di interventi di autorevoli esponenti politici che hanno teorizzato l’unità della giurisdizione e, 

quindi, la soppressione dell’azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile.    

1. L’azione risarcitoria esercitata in sede penale; la costituzione di parte civile 

dell’Amministrazione danneggiata. 

Una prima criticità potrebbe emergere nella ipotesi di costituzione di parte civile di un Ente 

pubblico in presenza, ad esempio, di imputazione di un reato proprio contro la P.A.  nei confronti di 

un suo dipendente. 

In particolare dobbiamo chiederci quid iuris nel caso in cui il giudice penale, contestualmente 

all’accertamento del reato ascritto al dipendente pubblico, sia chiamato ad emettere una statuizione 

civilistica risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione danneggiata e, nello stesso tempo, sia 

stata coltivata in parallelo dal Pubblico Ministero contabile l’azione di responsabilità per danno 

erariale. 

Al riguardo dobbiamo richiamare la constante giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui 

la costituzione dell’Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, anche in 

riferimento a fatti materiali identici commessi dagli stessi responsabili, non preclude l’autonoma 

valutazione del giudice contabile nell’accertamento e determinazione del danno arrecato alla 

finanza pubblica nella sua totalità, quale che sia il contenuto della domanda dell’Amministrazione 

(
1
). 

                                                 
1
 Cfr. ex multis C.conti, sez. Piemonte, 15 febbraio 2011, n. 44 
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Ciò in quanto nel giudizio di responsabilità amministrativa non avviene un’attività meramente 

ricognitiva di quanto già accertato dal giudice penale, ma si è in presenza di un autonomo giudizio 

sulla base di presupposti diversi quali il rapporto di servizio, il comportamento, l’elemento 

soggettivo, il nesso di causalità ed il danno erariale. 

Per le premesse considerazioni la Suprema Corte di  Cassazione ha sempre negato che sussista 

un problema di ne bis in idem ed ha altresì affermato il principio secondo il quale « giurisdizione 

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

loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale 

interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità 

dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di 

giurisdizione » (
2
). 

In sintesi l'azione del Pubblico Ministero contabile è preclusa non dalla costituzione di parte 

civile dell'Amministrazione in sede penale, bensì dall'integrale ed effettivo ristoro di tutti i profili di 

danno erariale; in quest'ultima ipotesi sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità 

della domanda per carenza di interesse(
3
). 

Ipotesi che tuttavia ritengo difficilmente rinvenibile nella prassi giurisprudenziale atteso che: 

1) la statuizione civilistica in sede penale non è emessa nei procedimenti ex art. 444 c.p.p. di 

cd. patteggiamento della pena e nei casi (purtroppo frequenti) di estinzione del giudizio per 

prescrizione dei reati ascritti; 

2) il giudice penale di regola si limita ad una condanna risarcitoria generica e provvisoria, con 

liquidazione del danno da effettuarsi “in separata sede civile”  

3) la sentenza di condanna è emessa in relazione al petitum del difensore della P.A.  che non 

può contare sugli strumenti di accertamento del danno della Procura contabile, in primis  

dell’ausilio dell’attività specializzata di polizia economica della Guardia di Finanza, e può 

prospettare danni relativi ad un periodo temporale più breve – per effetto dei termini prescrizionali 

più ristretti in sede penale  

4) il giudice penale infine non può non tener conto delle esigenze di ragionevole durata del 

processo e tende quindi ad evitare approfondimenti civilistici ostativi alla speditezza della 

decisione. 

Ed è proprio in considerazione della specializzazione del giudice contabile che la Corte 

Costituzionale ha affermato che il giudice penale dovrebbe  limitarsi ad accertare la sussistenza del 

danno erariale, demandando al giudice contabile la determinazione del quantum debeatur ai sensi 

                                                 
2
 Cass. civ. sez. un., 4 gennaio 2012, n. 11; conforme Cass. civ., 3 febbraio 1989, n. 664, in Giust. civ. Mass., 1989, f. 2. Il principio è 

ribadito in  C. conti, sez. I, 6 giugno 2003, n. 187/A in Dir. e giust., 2003, 36, 110 ed in C.conti, sez. III, 4 novembre 2005, n. 651, in Foro 

Amm., 2005, 11, 3444.  
3
 C.conti, sez. Lombardia, 23 febbraio 2004, n. 194, in Riv. C. conti, 2004, f. 1, 117 .  
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art. 538 , comma 2, c.p.p. (Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il 

giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice); 

una pronuncia  che tuttavia non sembra venga spesso richiamata ed osservata dal giudice penale(
4
). 

In disparte le riflessioni sull’efficacia delle azioni cautelari in sede contabile, quali il sequestro 

conservativo ante causam e l’azione revocatoria – che esulano dal tema  che devo trattare - talvolta 

più incisive dei sequestri preventivi emessi in sede penale(
5
), ritengo che dalla prassi 

giurisprudenziale  possa evincersi che la costituzione di parte civile in sede penale, in alternativa 

all’azione del PM contabile, non consenta di regola statuizioni civilistiche integralmente 

satisfattive degli interessi finanziari pubblici. 

2. Il rapporto tra giudizio civile e giudizio contabile: il cd. danno erariale indiretto. 

Le connessioni nella prassi più frequenti tra giudicato civile ed azione di responsabilità 

amministrativo-contabile si verificano allorché la p.a. sia condannata al risarcimento dei danni 

causati a terzi da propri dipendenti ed il Pubblico Ministero contabile agisca, nei confronti di questi 

ultimi, a titolo di ‘rivalsa'. 

In questi casi possiamo ritenere pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che le sentenze 

del giudice civile di condanna della p.a. non hanno efficacia vincolante né preclusiva nel successivo 

giudizio di responsabilità amministrativa, finalizzato ad accertare se il dipendente convenuto abbia 

disatteso con una condotta gravemente colposa i propri compiti ed abbia causato (indirettamente) 

l'evento dannoso patito dall'amministrazione. 

            A differenza dell’ipotesi disciplinata dall’art. 651 c.p.p., ove la sentenza penale irrevocabile 

di condanna nei confronti del soggetto citato innanzi al giudice contabile ha efficacia diretta di 

giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e 

all’affermazione che l’imputato l’ha commesso, il giudicato civile, ai sensi dell’art. 2909 c.c., fa 

stato tra le parti del processo, i loro eredi e aventi causa, non potendo trovare ingresso diretto e 

automatico nel processo contabile. 

            Ne consegue che è compito del giudice contabile, sulla base delle prospettazioni accusatorie 

dell’organo requirente e delle argomentazioni difensive del convenuto, rimasto del tutto estraneo al 

                                                 
4
 Il Giudice delle leggi con la sentenza 13 luglio 2007, n. 272, nel dichiarare l’inammissibilità  della questione di 

legittimità costituzionale dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’articolo 

103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Lombardia, ha 

evidenziato che il rimettente “…non valuta la possibile idoneità dell’articolo 538, comma 2, del medesimo codice a 

risolvere il prospettato problema di raccordo tra la giurisdizione ordinaria e contabile”. 
5
 Il sequestro è autorizzato dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti inaudita altera parte 

ovvero a contraddittorio differito e può avere ad oggetto tutti i beni del presunto responsabile di danno erariale 

prescindendo dalla circostanza che costituiscano il prezzo o il profitto del reato, come avviene per i sequestri preventivi 

e/o probatori in sede penale. 
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giudizio civile, accertare l’esistenza di tutte le condizioni per giungere ad una pronuncia di 

condanna. 

E' innegabile in questi casi l’esistenza di un diverso petitum e di una diversa causa petendi 

fra l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A.   

Nella giurisprudenza della Corte dei conti viene pertanto costantemente affermato che “le 

sentenze civili di condanna a carico della PA  non esplicano efficacia vincolante  nel giudizio di 

responsabilità, anche se il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi (prove 

testimoniali, documentazione, consulenze tecniche, ragionamento seguito dal giudice civile) utili a 

formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., pur quando il convenuto sia rimasto 

estraneo al processo civile”(
6
)  

Giova rammentare al riguardo che il giudice civile, nell'accertare la responsabilità della p.a. per 

fatto del proprio dipendente, si limita a verificare una attività colposa di questi (
7
), senza 

necessariamente verificare il grado e l'intensità di detto elemento psicologico; nel giudizio contabile 

viceversa la verifica della colpa grave è, come sappiamo, attività essenziale per affermare la 

responsabilità del dipendente. 

Il risarcimento del danno al terzo operato dalla p.a. costituisce pertanto mero presupposto di 

fatto per l'esercizio dell'azione di responsabilità ed il giudice contabile può autonomamente valutare 

la vicenda alla luce dell'esito del connesso giudizio civile, utilizzando gli elementi ed i mezzi di 

prova acquisiti in quel giudizio come indizi, nel contesto del quadro probatorio offerto dal Pubblico 

Ministero contabile (
8
).  

2.1. Le ipotetiche interferenze con il giudizio di accertamento delle responsabilità gestionali 

degli amministratori di società partecipate, promosso dal socio pubblico partecipante. 

Con la recente ordinanza  n. 10299, depositata il 3 maggio 2013, le sezioni unite della Corte di 

Cassazione, dopo aver demandato all’Ufficio del massimario un approfondimento sul tema, hanno 

in primis ribadito il principio secondo il quale spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine 

all’azione di risarcimento dei danni arrecati dagli amministratori ‘direttamente’ al patrimonio  

autonomo di una società partecipata pubblica, mentre spetta  al giudice contabile il sindacato sulla 

responsabilità del rappresentante dell’Ente pubblico partecipante che abbia colpevolmente 

trascurato di esercitare i propri diritti di socio non promuovendo, ad esempio, l’azione sociale di 

responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. (per le società azionarie) e 2476, comma 6, c.c. (per le 

                                                 
6
 C.conti, sez. III, 623/2005 . 

7
 Il giudizio civile di danno instaurato tra il terzo e la p.a. può peraltro essere definito anche senza l'intervento del 

dipendente che non è litisconsorte necessario. Sulle differenze tra l'illecito civile e quello amministrativo, si rinvia alla 

nota 10 del precedente capitolo primo, parte prima.  
8
 Ex multis si veda C.conti, sez. Sicilia, 12 aprile 2012, n. 1201; C. id. , sez. II, 11 aprile 2007, n. 118 ; id., sez. II, 27 

ottobre 2000 n. 321/A, in Riv. C. conti, 2000, f. 6, 91, nonché C. conti, sez. III, 10 settembre 2003, n. 392/A in Riv. C. 

conti, 2003, f. 5, 79.  
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società a responsabilità limitata); in quest’ultima ipotesi è configurabile un danno  ‘diretto’ 

dell’Ente pubblico per effetto del pregiudizio arrecato al valore della partecipazione societaria.  

La Suprema Corte, nella pronuncia appena richiamata, sembra tuttavia aver rivisitato nel 

contempo la problematica, ponendo in risalto aspetti ‘sostanziali’ e non ‘nominalistici’ nella 

definizione di amministrazione pubblica, laddove ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti 

nei confronti degli amministratori di una società partecipata pubblica veneta, non avendo 

riscontrato nella predetta società quegli indici pubblicistici idonei a far configurare una società cd. 

in house providing ovvero un ente strumentale di fatto o longa manus dell’Ente pubblico socio. 

Al riguardo ritengo che la soluzione adottata dalle sezioni unite della Cassazione sia coerente 

con quell’approccio sostanzialistico nella individuazione di amministrazioni pubbliche  seguito sia 

in tema di contratti pubblici, per la qualificazione di organismo di diritto pubblico elaborata dalla 

giurisprudenza comunitaria, sia in materia di applicazione dello ‘statuto’ penale della Pubblica 

amministrazione ribadita di recente dalla stessa Corte Suprema(
9
).   

Ma tornando al tema delle interferenze tra giudizi risarcitori che sono chiamato ad esaminare, 

osservo che nessun particolare problema si pone nel caso di concorrente esercizio di azione di 

responsabilità amministrativa-contabile e di azione sociale di responsabilità nei confronti di 

amministratori di società partecipate in house providing, in quanto anche in queste ipotesi si pone 

tutt’al più  un problema di improcedibilità per carenza di interesse ad agire, laddove la pretesa 

risarcitoria sia stata già integralmente soddisfatta al momento di proposizione della domanda 

giudiziale. 

Con l’avvertenza tuttavia che la concorrenza di azioni risarcitorie sopra descritte  ritengo possa 

costituire, nella prassi, una ipotesi meramente ‘scolastica’ per una duplice serie di considerazioni: 

a) appare difficile che gli amministratori di enti pubblici partecipanti esperiscano azioni 

risarcitorie nei confronti degli amministratori delle società partecipate da essi stessi nominati, 

correndo magari il rischio che venga loro contestata una culpa in eligendo; 

b) diversi sono i presupposti e gli ambiti di intervento nelle due diverse azioni risarcitorie 

atteso che nell’azione sociale di responsabilità civilistica vengono contestate errate scelte gestionali 

degli amministratori mentre, come si evince dalla giurisprudenza contabile formatasi sino ad oggi, il 

giudice contabile è chiamato a sindacare singoli e specifici atti causativi di danno erariale e non la 

gestione societaria tout court    nel suo complesso
10

.  

                                                 
9
 Si veda Cass, sez. II penale, n. 42408/2012 dove è stata ritenuta sussistente la qualificazione di ente pubblico nel caso 

di società partecipata pubblica, prendendo atto dell’evoluzione del sistema ordinamentale nel quale era stato elaborato il 

codice penale, passando dall’identificazione della pubblicità di un ente con lo Stato persona al cd. pluralismo 

autonomistico e poi alla cd. privatizzazione dell’agire pubblico. 
10

 Nella vicenda ENELPOWER esaminata dalla Corte di Cassazione sez. un. con la sentenza 19 dicembre 2009, n. 

26806, sono stati contestati rilevanti danni alla società, accertati dalla Sezione I Centrale di Appello della Corte dei 
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3 I rapporti con il giudizio amministrativo  

Un ultimo aspetto che merita un approfondimento è quello delle interferenze tra giudicato 

amministrativo e giudizio contabile; un fenomeno decisamente crescente sia per effetto del 

riconoscimento della risarcibilità  degli  interessi legittimi, con particolare riferimento a quelli cd. 

pretensivi, sia per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 30 del c.p.a. che ha escluso la necessità di 

previa impugnazione dell’atto ai fini dell’ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno 

patrimoniale 
11

. 

L’inerzia dell’amministrazione o il cd. danno da ritardo in particolare, a seguito delle recenti 

modifiche dell’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, può essere 

sanzionata con l’obbligo risarcitorio in favore del privato sia in relazione a lesioni di interessi 

strumentali o meramente  procedimentali subite esclusivamente per l’inosservanza del termine di 

conclusione del procedimento (dove il giudizio sulla spettanza del bene finale è quindi ininfluente), 

sia in relazione al pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del bene della vita oggetto 

dell’istanza ampliativa.  

Aggiungasi che il legislatore nel 2012 ha previsto espressamente che le sentenze passate in 

giudicato che accolgono il silenzio inadempimento devono essere “trasmesse in via telematica alla 

Corte dei conti”(
12

) 

In realtà se è vero che  ontologicamente l’elemento psicologico della responsabilità civile della 

p.a. - la  colpa della p.a. - e quello della responsabilità amministrativa dei suoi agenti si riferisce a 

due distinte aree di illecito  (sottoposte ad un regime sostanziale e processuale differenziato), è 

altrettanto vero che dall’esame della giurisprudenza amministrativa più recente è stata colta in 

dottrina una evidente convergenza tra i due diversi tipi di illecito sopra menzionati (
13

). 

A tal proposito basti pensare che, al fine di ‘spezzare’ il nesso di identificazione tra 

                                                                                                                                                                  
conti, con sentenza 3 dicembre 2008, n. 532, per circa 23 milioni di euro, conseguenti all’illecito affidamento  per 

condotte corruttive di appalti per lavori e forniture a seguito di gare comunitarie. Le scelte gestionali o ‘imprenditoriali’ 

di amministratori di società partecipate pubbliche non sono sindacabili peraltro applicando mutatis mutandis il principio 

sancito dal legislatore della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali degli amministratori pubblici di cui 

all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a meno che non ci si trovi di fronte, ovviamente, a scelte manifestamente 

irragionevoli. Al fine di comprendere l’entità del fenomeno delle società partecipate pubbliche si ritiene  opportuno 

evidenziare che sono stati calcolati in oltre 12.000 gli enti partecipati dalla pubblica amministrazione di cui oltre 5.000 

che, partecipati dagli enti locali, gestiscono i loro servizi; è stato  inoltre valutato in 34 miliardi di euro 

l’indebitamento, con oltre il  38% delle società in perdita (si veda il “Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza 

pubblica” redatto dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti . 
11

 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2011, n. 6296 . 
12

 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35 
13

 Sul tema della significativa convergenza, in punto di elemento soggettivo, tra la responsabilità civile della p.a. per 

illegittimo potere e quella amministrativa dei suoi agenti si veda CIMINI, Colpa della p.a. e colpa grave del dipendente 

pubblico, in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme), Milano, 2006, Atti 

del LI Convegno di studi di scienza dell’amministrazione svoltosi in Varenna, pp. 685 ss. ;  M.A. SANDULLI, La 

responsabilità della pubblica amministrazione dal danno civile al danno erariale, in www.amcorteconti.it  
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comportamento colpevole e illegittimità dell’atto, il giudice amministrativo ha fatto ricorso agli 

indici elaborati dalla giurisprudenza comunitaria (
14

) ed ha riconosciuto pertanto il diritto al 

risarcimento del danno quando la violazione della norma giuridica preordinata a conferire diritti ai 

singoli risulti essere grave e manifesta; in questo modo viene recepita una nozione  di colpa cd. di 

apparato della P.A. che tiene conto della gravità della violazione commessa dall’amministrazione, 

anche alla luce dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo, dei precedenti della 

giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente dato dai privati nel 

procedimento”(
15

).   

In definitiva vengono qualificati come ‘colposi’ dalla giurisprudenza amministrativa, fonte di 

responsabilità civile della p.a. , solo quei comportamenti dell’apparato organizzatorio che danno 

luogo a vizi di legittimità del provvedimento più gravi e dove risulta più evidente la negligenza e 

l’imperizia e quindi la violazione dei doveri di correttezza e buon andamento(
16

). 

Ciò premesso, alla luce delle predette convergenze tra illecito amministrativo e illecito 

contabile, dobbiamo chiederci se sia imprescindibile, in termini di economia processuale, una 

duplice valutazione del medesimo fatto materiale da parte del giudice amministrativo e del giudice 

                                                 
14

 ex multis Corte giust. Ce, 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pecheur e Factortame, in 

“Foro amm.” 1997, 1 . 
15

 Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2007, n. 995; id. sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465; id. sez. IV, 14 giugno 2001, 

n.3169; id sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393, in “Foro amm.”, 2002, p. 2918 ss.  
16

 La giurisprudenza del giudice amministrativo risulta oggi orientata, in generale, nel ritenere che sia sufficiente, per 

riconoscere sussistente la colpa dell’amministrazione, l’allegazione, da parte del privato danneggiato, di elementi 

meramente presuntivi ex art.2727 e 2729 c.c., in particolare l’illegittimità del provvedimento amministrativo da cui è 

derivato il danno, con la conseguenza che una eventuale esclusione del profilo soggettivo potrà essere individuato 

soltanto se l’amministrazione, evocata in giudizio per rispondere dei danni contestati, sia in grado di fornire la prova di 

essere incorsa, per diverse ragioni connesse alla problematicità dello svolgimento procedimentale, in un errore 

scusabile .  Gli elementi utilizzabili dall’amministrazione per superare le presunzioni semplici di colpa possono essere 

individuati in diversi ambiti : 

1) nel grado di chiarezza e precisione della norma violata e nella eventuale presenza di una giurisprudenza 

consolidata sulla questione esaminata, nonché nella novità di quest’ultima, riconoscendo così portata esimente 

all’errore di diritto. E’ stata in particolare escluso che l’amministrazione possa essere ritenuta responsabile a 

titolo di colpa per aver applicato una norma successivamente dichiarata incostituzionale. 

2) nel comportamento scorretto del privato durante il procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione del 

provvedimento lesivo, dove potranno essere valutate eventuali negligenze all’atto della presentazione della 

domanda ampliativa o durante la fase istruttoria del procedimento (dichiarazioni non veritiere o omissioni di 

notizie rilevanti).  

3) nelle condizioni caratterizzanti l’organizzazione e l’attività amministrativa nel caso concreto, dove potrà 

rilevare la particolare complessità della vicenda fattuale e giuridica affrontata in relazione ai mezzi a 

disposizione dell’amministrazione procedente. 

Si veda Cons.Stato  sez. 10 luglio 2012, n. 4089; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 5 ottobre 2012, n. 1637; T.A.R. 

Basilicata, sez. I, 4 ottobre 2012, n. 451; in materia di appalti pubblici è da considerare inoltre che, in conseguenza 

dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia europea sez. III, 30 settembre 2010 (proc. C – 314/09 Graz 

Stads) è stato prima evidenziato che la colpa dell’amministrazione è in re ipsa e conseguenza automatica della 

illegittimità dell’atto adottato nella procedura di evidenza pubblica – una sorta di responsabilità oggettiva della P.A. 

- (Cons.Stato sez. V, 24 febbraio 2011, n. 1184) e, successivamente, che è imprescindibile la necessità di 

individuare l’elemento soggettivo della responsabilità civile ‘aquiliana’ della P.A. da inquadrare nell’ambito dello 

schema dell’illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.  (Cons..Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 483), anche se 

l’inescusabilità della P.A. in subiecta materia deve essere accertata con maggior rigore per la tutela del principio di 

libera concorrenza tra le imprese operanti in ambito UE.    
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contabile. 

La risposta non può che essere affermativa a mio avviso per una serie di considerazioni. 

Innanzitutto  non sussiste rapporto di pregiudizialità alcuno tra l’accertamento di illegittimità 

dell’atto amministrativo, operato in sede di giudizio amministrativo e l’accertamento della 

responsabilità nel giudizio contabile, muovendosi le due giurisdizioni su piani diversi e per la tutela 

di interessi pubblici diversi. 

Le due tipologie di processo (amministrativo e contabile) non risultano sovrapponibili, essendo 

chiaramente differenti sia il connotato del petitum (annullamento, nel giudizio amministrativo sulla 

base  e nei limiti dei motivi dedotti in ricorso per illegittimità formale; risarcimento del danno 

erariale, in quello contabile, sulla base di una valutazione oggettiva dei presupposti di legittimità 

finanziaria  sostanziale) e sia quello dei soggetti partecipanti al processo (nel giudizio 

amministrativo la controversia è tra destinatario del provvedimento e P.A.; per quello di 

responsabilità tra Procura Regionale,  che agisce quale sostituto processuale in nome proprio per un 

diritto dell’amministrazione, e autori della condotta asseritamente lesiva dell’erario). 

L’attenzione del giudice contabile si appunta inoltre soprattutto sulla condotta dei dipendenti 

e/o amministratori pubblici coinvolti nelle diverse fasi endoprocedimentali, al fine di cogliere o 

escludere profili di colpevolezza, secondo i parametri tipici della responsabilità amministrativa-

contabile. 

Non meno rilevante infine per confutare le teorizzazioni sulla giurisdizione unica sui danni 

della P.A. , a scapito della giurisdizione contabile, è la circostanza che l’accertamento della 

responsabilità civile della P.A. è eventuale,  subordinata ad atto di impulso di soggetti terzi 

danneggiati, mentre l’azione risarcitoria dinanzi alla Corte dei conti è promossa obbligatoriamente 

dalla Procura erariale, organo indipendente di natura magistratuale, a cui è affidato il  complesso 

compito di verificare la corretta e sana gestione delle risorse finanziarie pubbliche. 

 

 

 

 

 

  

  


