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ingiusto”; 4) Ulteriore ordine argomentativo a favore dell’orientamento ricostruttivo; 5) Breve 
conclusione. 
 

1) Necessaria premessa  

E’ appena il caso di avvertire come la tematica, ovvero alcuni suoi aspetti, cui si intende approcciare in 

questa sede orbiti nell’area topica filosofico-dottrinale della responsabilità aquiliana della odierna 

pubblica Amministrazione e se si conviene con il Romagnosi che “le cognizioni dei fatti non sempre si 

acquistano   per osservazione propria, ma il maggior numero di esse ci pervengono per osservazioni 

altrui, nel  che si comprendono quelle delle generazioni passate, le  quali costituiscono la maggior parte 

del patrimonio scientifico trasmessoci dai nostri maggiori1”, non deve apparire inutile che si prendano 

le mosse dal rintracciare i condizionamenti storico-politici che hanno nel tempo assunto il ruolo di 

stabili fondamenta della impostazione originaria del problema e della conseguente approntata soluzione 

tecnico-giuridica, in ordine alla quale il mero tentativo di sollevare dubbi, ovvero di introdurre  lievi 

correzioni appariva quasi ereticale sino ai tempi recentissimi, prima che la progressiva maturazione  

della cultura costituzionale ha finito per colorare diversamente il panorama dottrinale; per quanto 

l’aspetto in esame non risulti mai negletto, anzi storicamente e periodicamente riesaminato specie con 

l’avanzare contestuale della cultura dello Stato democratico.  

Infatti si deve valutare corretto, sul piano filosofico-giuridico, dedurre le conseguenze dal prefissato 

presupposto logico secondo cui la p.A., anzi i funzionari  pubblici, concepiti come meri delegati della 

sovranità dello Stato, in fatto non potevano non eseguire la sua volontà, la quale per la sua intima 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1 cfr. C.D. Romagnosi, Diritto filosofico, Firenze 1832, pag. 25 
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essenza etica non poteva non essere considerata giusta, svolgendosi in concreto nella cura degli interessi 

sociali dell’intera collettività (statale); a fronte di ciò il privato, tenuto all’obbedienza in quanto (mero) 

suddito non poteva avanzare alcuna “naturale” pretesa poiché il suo (ipotetico) interesse era 

considerato fonte di quel presupposto interesse sociale quindi collettivo.  

Donde la ulteriore conseguenza che si sottoponeva all’osservazione dei cultori del diritto dell’epoca 

secondo cui “se per responsabilità giuridica si intende il riferimento dell’operato di un agente alla norma 

specifica del diritto costituito, se per avere responsabilità è necessario che siano distinti i due termini del 

confronto, cioè la volontà operante e la volontà fissa, che serve di paragone, se l’operare e il volere 

dello Stato, formalmente perfetto è per se stesso diritto, come è possibile trovare una responsabilità 

giuridica dello Stato, il cui operare non può essere valutato con quella stessa norma che il suo volere 

modifica e pone in essere “cosicché”  come non può sorgere contraddizione fra legge e legge, così non 

può sussistere contrasto fra diritto costituito e volontà dello Stato; poiché questi due termini non sono 

che diverse manifestazioni di una sola volontà, cioè quella che è fondamento del principio 

dell’organizzazione sociale  e”più oltre” così come ogni fatto psichico cosciente non può essere 

contraddittorio con se stesso2” . 

E si perviene così a configurare il dipendente (o funzionario che sia) come un elemento strutturale 

organizzativo dell’organo amministrativo, poiché “la persona fisica in virtù della organizzazione… non 

entra in un rapporto di rappresentanza, ma in un rapporto molto più intimo che si risolve nei confronti 

dei terzi nella identificazione della persona fisica con l’ente… il mezzo materiale con cui l’ente 

manifesta la sua volontà3” .  

Di qui la negazione assoluta che il dipendente-funzionario nell’esplicare la funzione prevista dalla legge 

non può per il dogma consacrato essere chiamato a rispondere dei danni ingiusti prodotti ai terzi (vale a 

dire ai privati-sudditi). Per non lasciare dubbi sulla strada ancora da percorrere va considerato che 

questa impostazione prende origine  nel tempo in cui la sovranità si riteneva spettante al “sovrano” ed i 

relativi funzionari che venivano appunto delegati da questi4, costituivano il braccio operativo dello 

stesso sovrano ed in tal caso potevasi valutare  come tale teorica corrispondesse anche ad un certo 

grado di corrispondenza al reale, vale a dire quando gli esecutori “materiali” di siffatta volontà regia 

(sovrana) facevano parte, sul piano sociologico,  della aristocrazia, per cui condannare al risarcimento 

un esecutore si sostanziava nella dichiarazione di responsabilità del re-sovrano in persona (per quanto si 

riscontra una interessante eccezione in proposito sancita da Ruggiero il normanno); una maggiore 

attenzione critica sia lecito appuntare sul fatto che l’orientamento in parola sia rimasto “imperituro” 

                                                           
2 così G. Vacchelli, La responsabilità civile della pubblica amministrazione, Milano 1892, spec. pag. 14 e ss 
3 così C. Cammeo, I contratti della pubblica amministrazione, Ristampa Firenze 1954, pag. 21 
4 cfr. D. Romagnosi, Principi fondamentali di diritto amministrativo, Firenze 1844, pagg. 56 e ss. 
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anche allorchè, nel successivo periodo in cui subentrò il dogma giuridico normativistico, il quale 

attribuiva la sovranità alla “legge”, il che lascia pensare che i presupposti logici siano stati ritenuti 

immutabili essendo mutato soltanto il titolare del potere sovrano, pur quanto, e non è possibile tacere, 

agli esecutori della legge erano progressivamente subentrati gli appartenenti alla classe borghese, i quali 

–è da ritenere- si accingevano a prestare la propria opera soprattutto al fine di percepire una 

retribuzione più o meno adeguata al proprio livello ed esigenza di vita  (e quindi anche in termini 

sociologici non erano più legati alla persona del re-sovrano dal comune sentire, perlomeno non in tutti).  

Ad ogni buon conto è bene ricordare che in virtù di tale impostazione, pervenuta  sino ai giorni nostri, 

il dipendente-funzionario è stato continuamente tutelato, in termini di irresponsabilità, dalla spessa 

coltre (ignoro se stellata) rappresentata  dal (per così dire, interno) potere di “autotutela” con il quale 

correggere gli errori commessi nella esecuzione della legge (ancora nella prospettiva del principio  

acclarato che la legge non poteva cadere in contrasto con la propria volontà). E non sembra errare se si 

sostiene che un potere di tal fatta costituisca il supremo prodotto dell’impostazione istituzionale della 

sistematica giuridica fin qui riassunta , poiché in dottrina si è sempre sostenuto l’esistenza dell’autotutela 

fin dalla notte dei tempi, ancorchè non sia mai stato previsto e sancito normativamente, e si aggiunga 

che un semplice rapido accenno si trova soltanto nel testo unico c. e p. del 1915, peraltro relativo al 

potere di revoca delle delibere comunali e provinciali, al quale viene esplicitamente imposta la 

motivazione.  

Ai fini della presente premessa urge introdurre ulteriori precisazioni e dunque rammentare  che l’intera 

tematica, oggetto dell’indagine, non risulta ricompresa esaurientemente nell’ambito della planimetria (a 

così dire) dei presupposti istituzionali fin qui ricordati, poiché –ed è importante notare – tale 

ricostruzione  sistemica è rigorosamente prospettata con riferimento al principio di esclusione della 

responsabilità aquiliana nell’esercizio da parte della p.A. dei poteri “veri  e propri” ritenuti pubblici, di 

quei poteri cioè che  in seguito verranno ricostruiti sul piano tecnico-giuridico in termini di funzioni, 

infatti non va obliterato che dalla estesa area dell’attività esplicata dai soggetti pubblici viene separata 

dall’autorevole dottrina  il settore dell’attività che la p.A. svolgeva in regime di diritto privato, 

considerato come estraneo, appunto, all’azione essenzialmente e naturalmente pubblica; in ordine 

all’esercizio di attività (o se si vuole di compiti) in regime di diritto privato si sosteneva che il soggetto 

pubblico agisse come un qualunque altro soggetto del vigente ordinamento giuridico e la relativa attività 

perciò  sottostava alla disciplina codicistica5.  

Trattavasi nella specie  di quella attività contrattuale (negoziale) comunemente definita di gestione e/o 

strumentale con la quale la p.A. provvedeva a soddisfare esigenze  strumentali necessarie alla propria 

                                                           
5 cfr. G. Vacchelli, cit., loco cit., spec. 141 
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interna organizzazione e funzionamento e non quindi diretta al soddisfacimento e/o perseguimento di 

scopi  sociali, quindi pubblici  (ad es. assumere la disponibilità di un immobile  in cui installare un 

ufficio, acquistare l’arredo   di  un ufficio, ecc.); in altri termini si trattava di quella attività  (giuridica), 

rientrante comunque nella generale competenza del soggetto di amministrazione ma che la legge non 

disciplinava  con regime giuridico speciale.  

Orbene, se si fissa l’attenzione si scorge nitidamente come l’impostazione dottrinale teneva tale attività 

–come già rilevato altrove6 – rigidamente fuori dai sacri confini dell’azione ritenuta identitaria 

dell’Amministrazione pubblica e dal momento che si concordava che ad essa era da applicarsi la 

disciplina codicistica (si discuteva comunemente in termini di capacità, di legittimazione, ecc.)7 si era 

perciò disposti, senza alcuna perplessità di carattere ricostruttivo, a riconoscere una qualche 

responsabilità dell’agente-dipendente amministrativo e si accennava perciò alla  illiceità dell’atto 

adottato, al dolo o colpa dell’agente conseguente al comportamento negoziale, ecc. In altri termini si 

perveniva al classico quadrato del cerchio , poiché in tale maniera si introduceva, anche sul piano 

sistematico, la tutela della posizione giuridica del privato, pretesa molto probabilmente in progressivo 

accreditamento sociale, e contemporaneamente si salvaguardava “l’infrangibile” dogma della delega di 

sovranità che continuava a “proteggere”  il dipendente pubblico.  

Anzi se si è disposti ad approfondire quest’ultimo profilo  si può agevolmente scorgere che anche esso 

poggiava su di una platea sistematica istituzionale qualora si consideri, specialmente nei primi tratti del 

lungo processo storico-evolutivo, che si aveva cura di distinguere dal concetto di sovranità quello del 

fisco (soltanto in seguito accorpato al primo), pertanto si desumeva che l’attività strumentale  sarebbe 

dovuta essere studiata soltanto nella prospettiva, altrettanto bene avvertita, della garanzia della finanza 

pubblica (oggi diremmo contabilistica) e quindi si finiva per colorare detta attività come essenzialmente 

economico-finanziaria; con ciò l’ideologia del sistema era salva.  

A questo punto del discorso fin qui svolto si avverte  impellente domandarsi se un siffatto quadro 

sistemico, perlomeno con riferimento  ad alcuni suoi tratti, sia ancora da condividersi, soprattutto con 

riguardo alle conseguenze che si continuano a trarre in ordine alla attribuzione della responsabilità per 

danni, prodotti dall’azione amministrativa , a carico della p.A.-apparato e continuando a sostenere 

l’immunità del dipendente –agente esplicante la funzione (devesi ritenere ancora un  dogma condiviso 

dappoichè non sono da riscontare recenti dissonanze), e ciò dopo la “consacrazione” del principio 

aureo di cui al comma 1 bis dell’art. 1 della Legge 241/90, che induce a constatare come anche l’azione 

amministrativa  svolta con l’impiego delle norme  private hanno finalmente ottenuto l’inclusione nei 

                                                           
6 cfr. G. Palma, Dalle aporie in dottrina circa l’impiego di “norme” di diritto privato nell’azione 
dell’Amministrazione pubblica, in Federalismi 2016 n. 3, passim  
7 cfr. C. Cammeo cit., pagg. 131 e ss 
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sacri confini identitari della complessiva azione amministrativa, come si ebbe occasione altrove di 

desumere e si avrà cura di tornare8.  

Occorre in conseguenza indagare se l’accorpamento in una unica categoria identitaria di ogni azione 

svolta dalla p.A. non comporti che alcuni aspetti relativi ad una singola  tipizzata azione non finisca per 

comunicarsi anche al restante campo di azione della p.A., con particolare riferimento al riconoscimento 

della responsabilità risarcitoria.  

Una tale prospettiva si accredita sul piano di ricostruzione sistemica non soltanto perché un tale angolo 

visuale consente  di mettere a fuoco il progressivo grado di maturazione della cultura costituzionale e 

quindi in valore la prescrizione contenuta nell’art. 28 Cost., in ordine al quale  si avverte la sensazione 

che inizialmente sia stato studiato alla luce dei paradigmi ricostruttivi preesistenti alla Carta e condivisi 

anche dopo il suo avvento, come se tale prescrizione non muovesse (anch’essa) secondo uno spirito (o 

se si vuole una ratio) capace di imprimere un avanzamento nel clima delle conquiste democratiche; e 

tale angolo visuale attualmente si impone all’osservazione giuridica in forza dell’avvenuta 

“introduzione” nella vita giuridica ordinamentale del principio di  risarcimento per responsabilità 

aquiliana a causa della lesione  (anche) degli interessi legittimi di competenza della giurisdizione 

amministrativa ben dopo il lungo periodo di glaciazione degli interessi speculativi in materia. Cosicché 

le due coordinate nuove costituiscono una spinta ineludibile a procedere, sul piano della conoscenza 

(soprattutto) logico-ricostruttiva, nell’indagine intrapresa se non altro come sana curiosità 

(essenzialmente) tecnico-giuridica.  

Invero non si ignorano alcune obiezioni eminentemente di tonalità pratica, peraltro rinvenibili anche in 

alcuni commenti di autorevoli studiosi, che fanno leva sull’opportunità di non creare eccessive 

preoccupazioni nei dipendenti-agenti che potrebbero tramutarsi in atteggiamenti defatigatori e con 

questi un rallentamento nella esplicazione dei propri compiti quando per converso si opera per una 

maggiore sollecitudine della generale azione a favore della collettività, ma in contrario avviso ci si 

permetta di notare come nel periodo attuale la nebulosità collusiva dell’azione svolta dai titolari 

dell’azione amministrativa appaia difficile diradare ed allora mi sia consentito di parafrasare 

l’espressione filosofica Kantiana e sostenere che è vero che si corre il rischio di squarciare il cielo 

stellato al di sopra degli operatori a favore però del consolidamento  dell’idea morale, vale a dire 

dell’etica di servizio, dentro di loro. 

Ad ogni buon conto, per far ritorno nel solco tracciato in forza di considerazioni strettamente tecnico-

giuridiche, va osservato come appaia di gran lunga, al fine di agevolare il raggiungimento della meta, che 

l’indagine si è posta, muovere dall’appurare come i termini generali del sistema istituzionale, sui quali si 

                                                           
8 cfr. G. Palma, Dalle aporie in dottrina cit., loco cit. 
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sostiene l’orientamento in materia poco o per niente scalfito, siano venuti a mutare per l’avvento e 

l’assestamento di differenti coordinate nel frattempo maturatesi, e quindi mettere a fuoco la 

complessiva consistenza concettuale  ed il relativo nucleo giuridico della figura del cd. “danno 

ingiusto”, così come si è venuto da ultimo atteggiandosi nell’ambito della giurisdizione, 

indiscutibilmente creativa, che l’ha consacrata ormai come uno dei pilastri del vigente ordinamento 

generale dopo il periodo della glaciazione giurisprudenziale9 ; è vero, al fine di prevenire facili intuibili 

obiezioni, che il pilastro di cui è parola riguarda più specificamente la materia della responsabilità per 

fatto illecito e la corrispondente sanzione, però ove attentamente si rimediti, esso è in grado di 

rappresentare quell’indice di misurazione del fenomeno di progressiva tendenziale “avvicinamento” 

degli amministrati alla Amministrazione pubblica, detentrice del potere imperativo-autoritativo e quindi 

di quella tendenziale parità negli ultimi tempi da più parte auspicata e dal legislatore, sia pure ancora con 

timidezza filosofico-politica, in diverse occasioni favorita ed in concreto disposta. 

 

2) L’attività amministrativa  di diritto privato e la responsabilità per ”danno ingiusto”.  

Dopo aver disegnato a grossi tratti il quadro di riferimento nel quale si intende inserire 

argomentativamente la tematica della responsabilità per danno ingiusto, occorre ora procedere a ben 

più puntuali considerazioni. 

A tal fine si ricorderà  che da ultimo si è fatto cenno al settore dell’attività cd. di gestione e/o 

strumentale, così definita storicamente, la quale, proprio in forza dell’osservazione che venisse svolta 

secondo il diritto comune, veniva in dottrina del tutto assimilata all’attività giuridica svolta da un 

qualunque altro soggetto dell’ordinamento generale, in conseguenza la validità-invalidità dell’atto 

adottato “stipulativamente” era assoggettato alla generale disciplina codicistica; si ricordi infatti quanto 

veniva asserito sul piano teorico- ricostruttivo che “l’atto puramente di gestione il quale interessa i 

rapporti privati non fa parte della responsabilità specifica della pubblica amministrazione, perché in 

quello essa non è altro che un ente privato qualunque e la caratteristica di ente pubblico assolutamente 

scompare10”. In conseguenza, trattandosi nella specie di eventuale violazione di diritti soggettivi, il 

sindacato sulla responsabilità per danni era completamente incluso nell’ambito della giurisdizione 

ordinaria, anche in ossequio alla Legge del 1865 sull’abolizione del contenzioso amministrativo.  

Dunque il profilo della validità – invalidità dell’atto, nell’ambito di un siffatto sindacato, come testè 

detto, coinvolgeva necessariamente anche l’aspetto psichico del dipendente-agente in termini di dolo, 

colpa ecc., il quale come soggetto, responsabile della manifestazione della volontà viziata, finiva per 

essere individuato giuridicamente come responsabile del danno prodotto all’ente pubblico dal quale 

                                                           
9 ci si intende riferire alla ben nota sentenza n. 500 del 22/7/1999 delle Sez. Un. della Cassazione  
10 cfr. G. Vacchelli già cit., loco cit, pag. 146 cit 
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dipendeva; quantomeno era giuridicamente individuato nella dialettica giurisdizionale stagliandosi 

dall’apparato p.A. e quindi disconoscendogli il potere di impiegare ogni forma di autotutela in forza 

della quale giustificare la sua “irresponsabilità” (e psicologicamente in un certo senso il sentimento di 

immunità).  

Senonchè si intuirà agevolmente come una tale impostazione sembra aver col tempo assunto un 

mutamento nella sua tonalità paradigmatica, perlomeno agli occhi di chi scrive. E ciò in virtù della 

consistente maturata prospettiva che induce a ritenere come l’azione esercitata dal soggetto pubblico 

mediante l’impiego del diritto comune abbia varcato il sacro confine, e per di più anche sul piano 

ricostruttivo, dell’area in quel tempo “riserva” dell’azione amministrativa vera e propria, abbandonando 

così la marginalità per tanto tempo in dottrina difesa anche in forza di mera disattenzione.  

Si intende rilevare, come si è annotato altrove11, che, in “grazia” del comma 1 bis dell’art. 1 L. 241/90, il 

soggetto pubblico può intraprendere un’azione con il regime del diritto comune anche per operare la 

realizzazione ed il soddisfacimento di un interesse pubblico, rientrante nella competenza “pubblicistica” 

del soggetto (pubblico) agente, salvo che -ma è naturale- che la legge non lo impedisca. Due regimi 

giuridici differenti al servizio dell’unica essenza pubblicistica (sociale) dello scopo (interesse cui 

provvedere)12. Ecco perché ci si esprime frequentemente in questa sede di azione “vera e propria” 

amministrativa.  

Ai nostri fini è da porre in evidenza ancora un tratto della questione che ci occupa, infatti sembra 

importante richiamare alcune conclusioni già fissate altrove da chi scrive, secondo cui –per quanto già 

intuibile, l’azione svolta con regime giuridico privato è il prodotto non di un potere definito pubblico e 

dunque procedimentalizzato, ma dell’esercizio della autonomia di cui è titolare  il soggetto pubblico 

agente, la quale risulta funzionalizzata in funzione proprio della natura pubblica di detto soggetto13. 

Siffatta tonalità paradigmatica implica una sua  specifica sintassi di esercizio come il rispetto dello 

scopo-fine in quanto pubblico (imposto per legge che definisce  la relativa competenza) e l’obbligo del 

rispetto dei canoni di imparzialità e buona amministrazione ex art 97 Cost., componenti statutarie del 

soggetto-agente14. Donde l’esigenza, estremamente proficua sul piano dell’indagine, di appurare se 

l’orientamento ricostruttivo in principio ricordato relativo agli atti di gestione o strumentali sia 

adeguatamente applicabile anche agli atti del soggetto pubblico  oggi adottabili in regime di diritto 

privato (espressione dell’esercizio  dell’autonomia funzionalizzata).  

                                                           
11 cfr. Dalle aporie in dottrina, cit., loco cit. 
12 idem, loco cit. 
13 Nella sede già cit. si sostiene che i principi di cui all’art. 97 Cost. connotano lo statuto di ogni soggetto (ente) 
pubblico 
14 Cfr. nota precedente 
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Di fatto si potrebbe anche supporre che a seguito del riconoscimento che lo scopo-fine perseguito ha il 

marchio dell’interesse pubblico (analogamente allo scopo perseguito dal potere-funzione pubblica) 

possa richiamare  l’ausilio del potere di autotutela, che, come si è già premesso, consiste in quel cielo 

stellato che garantisce la irresponsabilità per danni del dipendente – funzionario e che sotto altro ordine 

diventerebbe irrilevante, in sede di sindacato giurisdizionale, il vizio del dolo-colpa, vale a dire, in 

conclusione, il sindacato dell’aspetto psichico di questi. Ma non pare che si possa così concludere. E’ 

sufficiente  in contrario avviso sottolineare che nell’ipotesi esaminata, sul piano tecnico-giuridico 

ovviamente, è riscontrabile la costituzione di un  rapporto giuridico: soggetto pubblico agente e privato-

cittadino, rapporto che si connota per la sua inerenza  ad un diritto soggettivo, che impone la sua 

naturale (perché costituzionale) garanzia-tutela peculiare e consustanziale, oggetto della giurisdizione 

ordinaria. Certo è indubbio che il giudice ordinario azionato nella specie dovrà adeguare 

nell’applicazione i suoi (per così dire) strumenti, previsti dal Codice, al fine di penetrare la fattispecie 

sottoposta al suo sindacato, ma detti strumenti (o figure strumentali) rimangono gli stessi (e non 

potrebbe essere diversamente) soltanto che si distende il corrispondente orizzonte con il quale essi 

vengono applicati in qualità di metro sindacatorio della invalidità – illiceità dell’atto oggetto di giudizio. 

Ma niente di allarmante poiché il G.O.  ha da tempo intrapreso la strada sindacatoria di fattispecie 

connotate anche dall’interesse pubblico, anzi pare che sia difficile ormai comprendere la sistematica 

codicistica obliterando i riflessi in essa  delle norme che sempre più si muovono in tale prospettiva.  

E quanto si è appena detto implicitamente intende richiamare l’attenzione anche (e starei per dire 

soprattutto) sul piano del sindacato del profilo psichico del dipendente-funzionario in termini di vizi 

della volontà come dolo e colpa (è superfluo ricordare  che secondo la tradizionale sistematica un 

siffatto profilo si poneva al di fuori del sindacato del G.A. estrinsecatesi nella garanzia dell’interesse 

legittimo). Invero come si afferma costantemente il sindacato del G.O. si mantiene al di fuori della 

valutazione discrezionale, si arresta ai limiti di essa,  in gloria del principio della separazione dei poteri 

istituzionali, ma una siffatta asserzione non impedisce affatto il necessario riscontro  nella specie del 

dolo e della colpa (anche perché qui si sostiene che l’atto sindacato è espressione non di un  potere-

funzione pubblico bensì di autonomia sebbene funzionalizzata, la quale impone quell’adeguamento di 

cui qui è parola  a causa del differente contesto  di formazione dell’atto, certamente diverso dal 

rapporto tra privati).  

E soprattutto va notato che una tale prospettiva del sindacato risulta ineliminabile al  fine di decidere la 

invalidità-illiceità  dell’azione amministrativa entrata nel cono di luce del sindacato giurisdizionale 

ordinario. Al fine di una più agevole comprensione si procede ad un esempio tipo:  una legge impone al 

Comune di provvedere all’accoglienza di migranti, di senzatetti ecc. ma lascia al Comune l’ampia scelta 

dei mezzi, la relativa Giunta delibera di provvedere in concreto fissando alcune linee di azione e lascia al 
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dipendente-funzionario preposto al settore competente di assumere gli atti conseguenti (come ad 

esempio procedere a locare un  immobile ecc.), il conseguente contratto di locazione è stipulato dal 

dipendente-funzionario dunque ricorrendo ad un normale negozio disciplinato nel cod. civile, 

nell’ipotesi in cui si rilevi che questi ha agito con dolo o colpa grave  (o addirittura con collusione, ma v. 

anche più avanti) la Giunta comunale potrà se mai revocare in tutto o in parte la delibera presupposta 

della stipulazione ma ciò non determina l’annullamento del contratto stipulato (diversamente 

dall’ipotesi di un contratto pubblico di appalto) e conseguentemente  questo deve essere comunque 

“risolto” (non potendo, farsi ricorso all’autotutela) secondo l’iter di risoluzione di un normale contratto 

stipulato ai sensi della disciplina codicistica (nella specie si potrebbe anche ipotizzare che dalla Giunta 

sia stato fissato una sorte in  nuce di procedimentalizzazione, ma pur vero è che essa non risulta 

imposta per legge, per quanto premesso); e si può anche desumere che nella specie non potrebbe 

validamente richiamarsi alla operatività, in via di soccorso, del potere di autotutela.  

Cosicché, pervenuti innanzi al giudice ordinario e sulla pretesa del privato contraente che si 

contrappone alla risoluzione o alternativamente pretendendo  il risarcimento dei danni subiti, il Giudice 

non può esimersi dal sanzionare, in seguito all’adeguato accertamento, la responsabilità del dipendente 

che lo ha stipulato in forza del riscontrato dolo e/o colpa grave di quest’ultimo.  

Si deve notare che la sentenza può anche riconoscere che il contratto è da risolversi per colpa o dolo 

del dipendente e per tali vizi disporre la responsabilità del risarcimento a favore del privato 

(responsabilità che può “estendersi” al Comune, ma su ciò più avanti) ma si pone comunque in 

evidenza a tutto tondo la responsabilità del dipendente.  

E’ opportuno procedere ad alcune precisazioni a chiarimento di quanto premesso. Si è assunto in 

precedenza e  con argomentazioni generali che il giudice ordinario, in questo preciso contesto e senza il 

pericolo di snaturare il suo tipico sindacato, deve adeguare il suo metro di giudizio (le sue categorie 

logiche) al contesto in cui nasce e vive il rapporto ed allora non è dubitabile che il rispetto delle leggi di 

interesse pubblico, costituente un principio generale del diritto privato, possa sul piano del sindacato 

ritenere analogo al rispetto imposto della “legge pubblica” sic et simpliciter, vale a dire il rispetto di 

quegli obblighi che la legge  impone in generale all’esercizio dell’azione amministrativa, come categoria 

generale e quindi al tipo di azione amministrativa di diritto privato. In conseguenza deve potersi 

soffermare sulla mancanza di rispetto dello scopo-fine dell’azione (ad es. differente scopo perseguito) in 

ordine al quale assumono rilievo i motivi (nella specie illegittimi che possono tramutarsi ed essere 

inclusi nella categoria dei motivi illeciti); l’oggetto inadeguato allo scopo da essere perseguito 

obbligatoriamente, la causa vale a dire, che, secondo la più autorevole dottrina, corrisponde alla 

funzione del negozio, appare l’ovvia conseguenza e/o diramazione del non rispetto dell’inovviabile 

scopo (sociale implicito nella pubblicità dello scopo da perseguire).  
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Un analogo discorso va fatto per i vizi della volontà come il dolo, il quale, pur rimanendo 

essenzialmente inalterato, tuttavia nel nuovo contesto (come è piaciuto definire) corrisponde, se ben si 

esamini, alla violazione del rispetto del canone di “imparzialità”, poiché se l’imparzialità riassume anche 

il comportamento non improntato ad interessi estranei da esso e  quindi  estranei allo scopo da 

perseguire obbligatoriamente, il comportamento doloso spiega (o può spiegare)  il non rispetto appunto 

del predetto scopo (che in concreto si riverbera sulla causa del contratto)15.  

Non deve  apparire che una tale impostazione condotta in termini più che generali (ma il carattere 

generale è del tutto intenzionale introdotto al fine di predisporre la completa gamma dei presupposti 

funzionali alla conclusione che si ama trarre) possa in qualche modo “forzare” i pilastri che reggono il 

sindacato del G.O., poiché è sempre bene ricordare con il Calamandrei che la legge può rimanere 

inalterata nel tempo, ma quello che muta è lo spirito che viene rilevato dall’opera quotidiana del giudice. 

D’altro canto non sarà sfuggito come l’intento perseguito sia sempre quello di   porre in evidenza (anzi 

nella massima evidenza) che a livello del riconoscimento della responsabilità per danno ingiusto non 

compare sul proscenio argomentativo l’attore – p.A.-apparato o, se si vuole, il soggetto ente pubblico, 

bensì il dipendente – funzionario il quale ha in concreto adottato l’atto di diritto privato ovvero ha 

portato in attuazione l’azione amministrativa secondo il regime di diritto comune. 

Al fine di affrontare l’attacco argomentativo con il prosieguo dell’indagine intrapresa è da far notare 

come un tale “distacco” del dipendente-agente dalla complessiva (e apparentemente) compatta struttura 

del soggetto   pubblica amministrazione sembra mettere in crisi l’orientamento, ancora oggi (sia pure 

implicitamente) sostenuto in dottrina secondo cui “la persona fisica in virtù dell’organizzazione (degli 

enti pubblici) non entra con i medesimi in un rapporto di rappresentanza, ma in un rapporto molto più 

intimo che si risolve nei confronti dei terzi nella identificazione della persona fisica con l’ente… il 

mezzo materiale con cui l’ente manifesta la sua volontà16” (ma su ciò anche più avanti).  

D’altronde occorre convenire come un siffatto orientamento che si muove dalla negata identificazione 

della persona-dipendente  con l’ente persona giuridica corrispondente è contenuto ed asseconda non 

soltanto il principio generale (ed in alcun  modo condizionato) di cui all’art. 28 Cost. (sul quale si 

ritornerà fra breve), nonché agli artt. 22 e 23 del T.U.  sugli impiegati dello Stato (del 1957 n. 3); 

disposizioni che non intendono affatto nascondere il sancito obbligo che l’impiegato che abbia causato 

un  danno ingiusto ai diritti dei terzi con dolo o colpa grave (in violazione delle leggi civili ed 

amministrative) è personalmente obbligato a risarcirlo; è vero altresì che il comune discorso dottrinale si 

è quasi sempre concentrato finora sugli art. 22 e 23 citati, lasciando in ombra il ben più ampio 

                                                           
15 Sulla complessa problematica di cui nel testo cfr., per tutti, P. Rescigno, Manuale del diritto privato, VI Ed., 
Napoli 1984, pagg. 325 ss, spec. 345 
16 Sempre C. Cammeo, op. cit., loco cit. 
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contenuto costituzionale di cui al cit. art. 28,  il quale  avrebbe potuto meglio illuminare la stessa 

tematica della struttura organizzatoria delle complessa famiglia degli operatori pubblici, ma pur 

soffermandosi soltanto sul tenore letterale esso sembra sigillare questa prima conclusione che le 

argomentazioni fin qui svolte offrono alla speculazione dottrinale.  

 

3) L’attività amministrativa di diritto pubblico e la responsabilità per “danno ingiusto”. 

Come la logica espositiva della presente tematica lascia intuire, occorre spostare l’angolo di fuoco sul  

settore predominato dall’esercizio dell’azione amministrativa in regime pubblicistico, sin dai tempi 

storici della elaborazione dottrinale della Amministrazione pubblica, anche perché deve apparire ormai 

assodato che l‘azione destinata al soddisfacimento di scopi (interessi) pubblici (quindi sociali)  

regolarmente (legittimamente) si svolge, qualora il legislatore non disponga diversamente (co. 1 bis, art. 

1 L. 241/90), sia in regime di diritto pubblico che in regime di diritto comune, trattasi cioè di una 

distinzione di regime ma non di una contrapposizione funzionale. E ciò soprattutto dopo che si è 

chiarito e (quasi) unanimemente condiviso che la responsabilità ex legge aquilia di cui all’art. 2043 c.c., 

nonchè dopo il lungo periodo della glaciazione interpretativa in tono esclusivamente letterale è 

sopraggiunto il sole che ha indotto a favorire quella creativa dell’articolo citato (non soltanto, ma su ciò 

più avanti), per cui l’ingiustizia  del danno viene configurato non soltanto nei confronti della lesione del 

diritto soggettivo  ma anche dell’interesse  legittimo.  

D’altronde una impostazione ricostruttiva di tal fatta era da tempo auspicata a seguito della evoluzione 

che quest’ultima posizione soggettiva ha subito,  anche favorita dalla maturazione dei capisaldi 

costituzionali, per cui dalla concettualizzazione di interesse (formale) al ricorso è mutato in posizione 

sostanzialistica di vantaggio17. Cosicché qui corre l’obbligo di indagare se la trasposizione del danno 

aquiliano in ambito del  settore dell’azione amministrativa di diritto pubblico (così qui definita) finisca 

per produrre effetti giuridici analoghi a quelli già esaminati prima nei riguardi dell’azione amministrativa 

di diritto privato e non si incontrino invece controindicazioni di stampo tecnico-giuridiche.  

E’ appena il caso di aggiungere come l’area operativa di una siffatta indagine risulta positivamente 

condizionata dall’ineliminabile presupposto che al giudice amministrativo si riconosca ormai la 

competenza  di condannare la p.A. al risarcimento per danni prodotti “illegittimamente” (illecitamente) 

al privato titolare dell’interesse legittimo leso.  Ormai anche ad un primo colpo d’occhio la 

trasposizione appena intuita appare tracciare una strada praticabile sia pure con qualche difficoltà creata   

da alcuni contrasti ancora avanzati, a così dire. Infatti generalmente si  pone l’attenzione sul fatto che ai 

fini della condanna per danni sia sufficiente argomentare la mera illegittimità dell’atto impugnato e non 

                                                           
17 Cfr. G. Palma, Il consolidato orientamento giurisprudenziale invita a ritornare ancora una volta sulla identità 
strutturale della situazione di interesse legittimo, in Federalismi.it, n. 21/2016  
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si richieda necessariamente che si illustrino i tratti essenziali del comportamento “illecito” 

dell’amministrazione, configurando il riscontro nella specie degli elementi costitutivi del dolo e della 

colpa grave (elementi costitutivi e concettuali del danno ingiusto), ed allora si comprende come anche il 

sindacato giurisdizionale amministrativo ruoti intorno a quest’ultimo epicentro similmente al sindacato 

del giudice ordinario  in materia.  E se lo strumentario (per così dire)  a disposizione del G.A., sia pure 

con consolidata tradizione, viene ricompreso nella terra della violazione di legge, incompetenza ed 

eccesso (sviamento) di potere, esse appaiono sul piano del reale “sindacato” non totalmente dissimile 

da quello che si articola in sede di G.O18.  

Non è infatti difficile notare la differenza tra la violazione di una disposizione normativa per l’oscurità 

di essa o per insanabile contraddizione con diversa disposizione e la intenzionale (dolosa) violazione di 

detta norma (in questa sede si prescinde dagli eventuali riflessi in sede penale); come pure se lo scopo 

(fine) del potere esercitato viene in fatto tradito e si tenta di raggiungere uno differente per interessi ad 

es. egoistici e comunque intenzionalmente dolosi, ovvero per  colpa grave come si esprimerebbe il 

giudice ordinario rilevando la illiceità dei motivi, inadeguatezza dell’oggetto ecc.  

Si consideri l’ipotesi nella quale il G.A. rilevi una motivazione  irrazionale e procede all’annullamento 

dell’atto e contestualmente scopre che tale irrazionalità risulta determinata da interessi non consoni alla 

funzione esercitata nella specie (che potrebbero essere anche illeciti). Del resto anche richiamando il 

canone dell’imparzialità (come si è già proceduto per l’azione di diritto privato) va posto in rilievo come 

esso, tra le tante accezioni linguistiche, voglia anche significare il comportamento non ispirato 

all’interesse pubblico previsto  allora  si può intravedere l’ipotesi eclatante della collusione - corruzione, 

è pur vero che in questo caso sembra automaticamente aprirsi la prospettiva penalistica, pur tuttavia 

come si può non scorgere che esso al tempo stesso non finisca per integrare un  caso di eccesso di 

potere che determina la sanzione della nullità dell’atto provvedimentale. E così via. Non si è inteso 

certamente compiere la ricognizione esauriente delle ipotesi in cui appare corretto riscontrare la 

corrispondenza con i tratti di sindacato del giudice ordinario, del resto il “tradizionalismo” vale sul 

piano filosofico nel quale si ritiene che la tradizione come verità, ma è meno proficuo ed utile nella 

scienza giuridica, ma si è inteso soltanto individuare alcuni punti che, legati tra loro, disegnano la linea 

evolutiva del fenomeno esaminato, così come è corretto per ogni tentativo di sistematizzazione di una 

problematica, ancorchè consente di procedere oltre nella prospettiva di individuarne le conseguenze.  

Si intuisce –è vero- la possibile obiezioni che non spetta certamente al G.A. condannare il dipendente 

pubblico la cui volontà risulta ”corrotta” da dolo e/o colpa grave, limitandosi a condannare la p.A. 

                                                           
18 Cfr. le interessanti considerazioni in materia del G.A. in Cons. Stato, Sez. VI, 5/8/2005 n. 4152; idem Sez. V, 
1/1/2005 n. 32; idem Sez. IV, 3/1/2012 n. 482 
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come tale, come cioè apparato, ma resta inevaso un interrogativo, cui è impellente dare una risposta (si 

ricordi quanto si è premesso sul tradizionalismo) siamo sicuri che comunque nell’ambito del sindacato 

svolto dal G.A., finalizzato a scoprire la responsabilità per danno ingiusto della p.A., non debba in alcun 

modo disegnare anche (se non altro) il concorso della persona – dipendente pubblico nella produzione 

del danno ingiusto che a volte è indispensabile a raggiungere il convincimento  sulla esistenza dei 

“motivi” che causano  il danno, dunque in maniera strumentale19.  

A tale scopo si valuta utile introdurre alcune considerazioni circa la nozione di danno ingiusto e 

scoprire la sua attuale cifra tecnico-giuridica. Una prima  osservazione va fatta circa la correttezza 

dell’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte  di Cassazione20, che ha definitivamente 

consacrato il principio secondo cui il danno ingiusto, vale a dire la responsabilità aquiliana, va 

riconnessa alla violazione di tutti gli “interessi” purchè tutelati dall’ordinamento giuridico, superando a 

piedi uniti la tradizionale distinzione dei diritti soggettivi dagli interessi legittimi: e forse  in ritardo 

poiché è innegabile che la Weltashaung sociale aveva già posto in rilievo come tale distinzione doveva 

permanere sul piano della distinzione della giurisdizione e non affatto in termini di garanzia e tutela 

riservate alla posizione soggettiva di vantaggio (o attiva). Il ritardo di una siffatta conquista, in un clima 

di civiltà democratica più consolidato, è causato –è intuibile – dal tono della prima corrente 

interpretativa avente ad oggetto le disposizioni costituzionali tese alla lettura meramente letterale delle 

stereotipe formule adottate in conclusione dei lavori preparatori (senza dubbio nell’intenzione 

pregevole di lasciare ai futuri legislatori di poter avanzare sulla base degli indirizzi di azione futura e non 

ingabbiarli in strette indicazioni tecniche, trattandosi –ed erano convinti- che venivano fissati soltanto 

gli attrezzi di partenza di un  lungo viaggio futuro di democrazia) e si evitava di interrogare la 

corrispondente  illuminante discussione svolta in sede costituente in ordine al fondamento filosofico-

politico depositato ivi a futura memoria degli uomini politici di buona fede. Ed è sufficiente studiarli 

(interpretazione di seconda generazione mi è piaciuto così definire) per scorgere nitidamente come  

nella stereotipata formula di “interesse legittimo” non veniva depositata una posizione giuridica 

tecnicamente definitiva bensì ogni interesse soggettivo (del nuovo soggetto-persona) tutelato 

dall’ordinamento (ivi compresi interessi diffusi, collettivi, ecc.)21,  in altri termini pensavano così di aver 

fornito al nuovo soggetto una “corazza di protezione” ad ampio spettro nei confronti della quale lo 

storico dogma della irresponsabilità  della p.A.  tendenzialmente deve disarmarsi.  

                                                           
19 Sul punto  cfr. le argomentazioni esposte nella giurisprudenza, TAR Lombardia, Sez. II, 18/4/2013 n. 363; 
Cass., Sez. II, 6/2/1999 n. 1045; idem sez. III, 5/1/1979 n. 31; 
20 cfr., oltre alla sentenza n. 500 del 1999 sez. Un. Cass. già cit., Cass. Sez. III, 31/7/2015 n. 16276; idem Sez. Un. 
3/10/2016 n. 19677 e 22/2/1995 n. 1963 
21 Cfr. G. Palma, Il Consiglio di Stato  consolida la vocazione di accrescere l’efficienza della giustizia 
amministrativa muovendo decisamente lungo il potenziale indirizzo costituzionale, in Amministrativamente, Riv. 
di dir. Amm., n. 5-6/2014 
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Ciò posto appare compiutamente condivisibile che la Suprema Corte abbia autorevolmente costruito la 

responsabilità aquiliana come “clausola generale primaria”22,  in altri termini ogni comportamento 

colorato da “jniure” impone una riparazione, viene così appostata tra i capisaldi dell’intero ordinamento 

(per volontà costituzionale) a garanzia e tutela di quest’ultimo, sulla falsariga dell’obbligo di riconoscere 

come la suddetta clausola generale primaria non assuma il valore di distinguere le due giurisdizioni 

coinvolte nella problematica qui in esame (ordinaria ed amministrativa), poiché per converso  essa 

costituisce un tratto da porsi alla base di ogni sindacato giurisdizionale, quindi un tratto che accomuna 

le due giurisdizioni e diviene così una tonalità paradigmatica del sindacato giurisdizionale tout court.  

L’ulteriore conseguenza  che appare lecito dedurre è che se si sostiene che al giudice amministrativo 

non compete “condannare” al risarcimento il singolo dipendente pubblico il cui momento psichico 

risulta fuorviato e gli compete soltanto assicurare al terzo che ha subito il danno jniure (contra jus) una 

adeguata riparazione, non sembra altrettanto corretto che il giudice si esima da ogni tipo di 

accertamento che prescinda completamente dall’individuazione del vizio di dolo o di colpa grave 

consustanziale al comportamento del dipendente che ha agito; non per altro chè la condanna al 

risarcimento poggia comunque sulla jniure verso l’ordinamento e che peraltro il comportamento contro 

jus non può per niente motivare e giustificare una attribuzione della responsabilità oggettiva all’intero 

apparato amministrativo (si tratterebbe allora di una responsabilità oggettiva, che il sistema giuridico 

vigente relega a casi minoritari e specifici, al contrario la natura di clausola generale in parola opta con 

passo sicuro per una  responsabilità soggettiva)23. 

In conclusione si sostiene che il g.A. nell’ambito di tipicità del sindacato che è chiamato a svolgere 

possa e debba fare opportuna menzione dei vizi inficianti la volontà del dipendente –agente, ove 

ricorrenti nella specie sindacata, essendo sufficiente rilevare se a fondamento  motivazionale dei 

riscontrati vizi di legittimità vi sia  l’illegittimo comportamento di detto dipendente anche alla luce 

dell’art. 28 Cost. nonché alla luce degli artt. 22 e 23 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato. Questo 

profilo sarà ripreso anche in seguito, però si valuta utile rilevare che anche con riferimento all’azione 

amministrativa di diritto pubblico quel cielo stellato della generale irresponsabilità del dipendente 

pubblico sembra progressivamente squarciarsi lasciando individuato il soggetto agente sul piano  della 

responsabilità per “danno ingiusto”.  

 

 

                                                           
22 Così Sez. Un. Cass. N 500 del 1999, cit. 
23 Cfr. comunque sulla prospettiva di cui nel testo: TAR Emilia-Romagna Parma Sez. I 23/12/2015 n. 314; TAR 
Campania Napoli, Sez. IV, 10/4/2014 n. 2061; TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 28/11/2014 n. 473; Cons. St., Sez. 
VI, 14/11//2014 n. 5600; idem Sez. IV, 6/7/2004 n. 5012; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 5/5/2015 n. 736; 
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4) Ulteriore ordine argomentativo a favore dell’orientamento ricostruttivo. 

Si avverte l’esigenza di introdurre ulteriori precisazioni che si ritengono utili a convalidare l’assunto cui 

si è pervenuti, infatti potrebbe sorgere il dubbio che si voglia forzare arbitrariamente il paradigma 

tradizionale del sindacato svolto dal G.A., il quale come si è   testè sostenuto non può (e non deve) 

esimersi, in sede di conoscere  la responsabilità per danno ingiusto della p.A., dall’individuare anche il 

dipendente pubblico (funzionario) che nella specie si è “macchiato” di dolo e di colpa grave ancorchè si 

limiti nel decisum a condannare l’ente pubblico a rifondere i danni prodotti al privato amministrato; è 

bene preavvertire che un tale modo di incedere non rimane senza effetto giuridico rilevante come si 

chiarirà.  

Va subito però sgombrato il campo da questo ipotetico dubbio poiché bisogna pur convenire come una 

tale impostazione sia l’effetto inovviabile della configurazione della “clausola generale” del danno 

ingiusto che la Suprema magistratura ha posto come tratto di unione tra le due giurisdizioni (ordinaria 

ed amministrativa), anzi dell’unico  tronco “giurisdizione” nel quale sembra sempre più convenire una 

simile logica sindacatoria; quindi è tale clausola che si insinua come cuneo paradigmatico nel modus 

procedendi del sindacato giurisdizionale amministrativo che pretende  che sia individuato il vero ed 

unico responsabile del danno ingiustamente prodotto per violazione di legge, come apparirà sempre più 

condivisibile in seguito.  

Per ora va fatto notare come la sostenuta necessaria “individuazione” del reale responsabile, che perciò 

viene in definitiva a distinguersi dal complesso “apparato” p.A., venuto meno gli storici presupposti 

ideologici che sostenevano l’altrettanto storica sistemazione teorica istituzionale, come si è prima 

rilevato, non sia del tutto sconosciuto al funzionamento dialettico della nostra vita ordinamentale, ove 

si sposti l’angolo di osservazione alla giurisdizione contabile in forza della quale il funzionario 

responsabile del danno ingiusto è tenuto a risarcire l’apparato p.A.; è innegabile che in tale sede si 

consacra sul piano giuridico la sostenuta “duplicazione soggettiva”: funzionario-p.A.-Stato, producendo 

così sul piano tecnico-giuridico la “interruzione” del sottostante rapporto organico24. Su questo profilo 

si tornerà in ultimo, ma non si può fare a meno di sottolineare già ora il significato valoriale che una tale 

impostazione assume nella vita giuridica di cifra democratica. 

Ma proprio quest’ultima considerazione ci induce a verificare la fondatezza teorica della conclusione cui 

intende pervenire l’indagine e conseguentemente se la nostra Costituzione offre una copertura ad 

ampio spettro  dell’indirizzo ricostruttivo adottato. Invero a tal fine apparirebbe facile richiamare alla 

                                                           
24 Cfr. S. Cimini, La colpa nella responsabilità civile delle Amministrazioni pubbliche, Torino 2008, spec. 
pag. 192  ss; C. De Bellis, Danno pubblico e potere discrezionale, Bari 1999, spec. pag. 170 ss; G. Palma, 
Principio di legalità ed il potere di organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, in 
Amministrativamente, Riv. dir., amm., n. 1/2014  
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memoria l’art. 28 Cost., incluso tra i diritti e doveri dei cittadini, senonchè in considerazione dei 

numerosi e notevoli dubbi sorti soprattutto nelle primissime letture, che hanno finito per emarginarlo (a 

così dire) dall’organico discorso generale sulla Amministrazione pubblica, conviene brevemente farvi 

ritorno.  

E’ vero che l’articolo, nella sua prima formulazione durante i lavori preparatori, veniva condizionato 

dalla ratio di garantire i “diritti di libertà”  di cui alla Costituzione in elaborazione, però non si erra se si 

sospetta che un tale marchio originario abbia finito per assumere il suo vero ruolo soltanto nella 

complessiva trama del tessuto costituzionale, vale a dire come la sottesa concezione di garanzia 

suppletiva dei diritti tout court, secondo un orientamento costituzionalmente orientato… “se la lesione 

ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantita… la riparazione mediante indennizzo 

costituisce la forma minima di tutela” ed anche  quando, durante la discussione, i Costituenti 

convennero di far cadere la qualificazione di “libertà” dei diritti protetti, nella esplicitata motivazione 

che ogni diritto doveva risultare ugualmente tutelato, l’originaria ispirazione ideologica è continuata 

sotto traccia  a conservarsi.  

Per converso qualora si è disposti ad approfondire come il successivo sviluppo argomentativo in sede 

Costituente  si sia venuto ad articolarsi, può agevolmente scorgere lo spostamento dell’attenzione a 

favore del differente angolo valoriale, nel senso  concreto che l’indirizzo successivamente adottato e 

perseguito con convinzione consiste nella avvertita esigenza “profondamente sentita nel  momento  

presente è quella di attuare un’opera moralizzatrice specialmente nel campo della vita pubblica”.  

Fu in questo  ambito logico che Mortati chiese che venisse imposto ai funzionari l’obbligo di fornire 

giustificazioni degli incrementi patrimoniali conseguiti durante la permanenza in servizio. Cosicché, 

coagulandosi il dibattito in tale direzione sorse e si avvertì il problema di “creare un’organizzazione che 

giovi a precisare la responsabilità  dei pubblici impiegati25 “e quindi sorse la connessa esigenza di 

“assicurare alcune garanzie per sottrarli  alle influenze dei partiti politici”; si ricorda e si formula il 

principio secondo cui “l’impiegato pubblico assume l’impegno di compiere le sue funzioni al servizio 

della collettività26”; l’attenzione venne anche spostata sulla difficoltà pratica di individuare il 

responsabile permanendo il rapporto gerarchico, poichè con detto sistema la responsabilità tende a 

“volatilizzarsi”. E fu anche rilevato sebbene in tono critico come “si tratti in altre parole di una 

responsabilità che i pubblici funzionari hanno in comune con tutti i cittadini27” (su questo profilo si 

tornerà).  

                                                           
25 Così Mortati, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Camera 
dei Deputati – Segretario Generale, II Sottocommissione, Seduta del 15/1/1947; 
26 Cfr. nota prec. loco cit.,  
27 Così Nobile prec. loco cit. stessa seduta 
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Ed è appena il caso di far notare che in tale profonda discussione affondano le radici delle disposizioni 

relative all’assunzione mediante concorso pubblico, quella relativa all’obbligo di essere  a servizio della 

nazione, anche quella sull’imparzialità perlomeno per il profilo di non agire per interessi di parte28, le 

quali sono tese a soddisfare  un unico valore quello di assicurare “l’etica di servizio” del funzionario 

pubblico impiegato, disposizioni che risultano inseriti negli artt. 97 e 98 Cost., la cui dislocazione finale 

fu operata esclusivamente per motivi di “coordinamento”.  

Ma conviene non fermare qui il discorso. Occorre pure far scorgere come l’impegno che risulta posto a 

carico di questi ultimi rinviene  la sua logica frontale nella garanzia-tutela del cittadino (-amministrato), 

che rappresenta una prospettiva finalizzata a tale scopo ineliminabile ed incontrovertibile; rappresenta, e 

non soltanto in via dialogica, una garanzia-tutela generale (e per certi versi supplementare a quella già 

presente nelle coordinate ordinamentali) degli interessi protetti dall’ordinamento, vale a dire dalle leggi 

civili, penali ed amministrative (v. art. 28), ciò è da ritenere contenutisticamente nel termine “diritti” 

(dopo la soppressione di “libertà) di cui allo stesso articolo.  

Per convincersi è sufficiente spostare il raggio visivo sul settore dei lavori della Costituente in cui si 

dipanò il problema circa il significato tecnico-giuridico della dizione interesse legittimo; come si è 

discusso in altra sede29, i Costituenti in forza di profonde argomentazioni, con dovizia di sfumatura 

tecnico-giuridiche, conclusero che la”giurisdizione” dovesse farsi carico di tutelare ogni interesse 

purché ricevesse garanzia giuridica,  perché era necessario affermare la tonalità generale del principio  in 

quantocchè sarebbero successivamente i giuristi a porre l’etichetta tecnica (Calamandrei). In 

conclusione sembra lecito (anzi ragionevole) dedurre che la disposizione dell’art. 28 (1° co.) si dirige a 

passo sicuro nel solco tracciato di assicurare la massima e completa garanzia di ogni posizione giuridica 

di vantaggio del cittadino anche e peculiarmente per mezzo dell’inviolabilità dell’etica pubblica, tonalità 

comportamentale del funzionario pubblico dipendente.  

Quindi  per un verso può sempre più condividersi l’orientamento giurisprudenziale della Suprema 

Corte che ha configurato il risarcimento per danno ingiusto come un caposaldo di valore sistemico cui 

non può sottrarsi ogni tipo di giurisdizione (per chiamarlo così); dall’altro lato se il suddetto caposaldo 

poggia sulla prodromica individuazione del colpevole, che è distinguibile dal complessivo apparato 

pubblica amministrazione, infatti la disposizione in esame chiarisce a tutto tondo che la responsabilità 

del funzionario per la lesione dell’interesse dell’amministrato è “diretta”, allora è da convenire che quel 

cielo stellato di irresponsabilità del funzionario, in quanto funzionario, si dilegua e con esso rimane 

individuata sul piano giuridico la “persona” dell’agente responsabile che vede il suo rapporto organico 

interrotto relativamente al capo di responsabilità accertata anche in sede di sindacato del G.A. (del resto 

                                                           
28 Tosato, loco cit. 
29 Cfr. Palma, Il Consiglio di Stato consolida la vocazione, più sopra cit. 
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questo giudice anche per pervenire alla condanna di risarcimento della p.A. in sé, non può non porgere 

l’attenzione anche sul comportamento doloso o colposo di colui che ha posto in essere l’azione 

amministrativa pubblica, come in questa sede piace esprimersi, e la p.A. come soggetto giuridico 

unitario, ovvero ogni soggetto pubblico non può più evitare di assumere il dovere di far valere  la 

responsabilità di un suo dipendente funzionario  rivalendosi anche per via giudiziaria (stante la avvenuta 

interruzione del rapporto organico che rende il funzionario come un qualsiasi dipendente dal datore di 

lavoro p.A. si ricordi la sopraggiunta contrattualizzazione del lavoro pubblico) dopo naturalmente che è 

stata costretta al relativo esborso, ovvero deve inoltrare denuncia alla Corte dei Conti che potrà 

condannare il responsabile a riversare allo Stato-p.A. quanto quest’ultima è stata condannata a versare al 

privato, naturalmente come effetto di dolo o colpa grave del dipendente.  

Un’ultima  precisazione; molto si è discusso e si discute circa la configurazione giuridica dell’asserzione 

contenuta sempre nell’art. 28 in esame, secondo cui la responsabilità per dolo e colpa grave si “estende” 

alla p.A. ed in questa sede il problema può essere affrontato solo in termini generali ed è appena il caso 

di aggiungere che ogni tentativo di soluzione non può non  muoversi nell’ambito delle  coordinate 

dell’appena illustrato sistema introdotto dalla Costituzione.  

Ed infatti volendo limitare l’osservazione sul piano sostanzialistico va fatto subito notare che se la 

prospettiva nella quale l’articolo si muove è quello di approntare una efficiente garanzia delle posizioni 

giuridiche di vantaggio del cittadino – amministrato, allora anche il senso, anzi l’accezione giuridica 

dell’espressione “estendere” non può non essere configurata in modo coerente alle coordinate 

sistemiche  della ricordata prospettiva; il significato allora diventa chiaro poichè non vuole per niente 

intendere che il soggetto pubblico possa liberare il dipendente colpevole dal rispondere al danno 

prodotto (per dolo colpa grave), ma più limitatamente intende “rinforzare” la garanzia in atto delle 

posizioni giuridiche del privato-cittadino  che potrebbe vedere la sua pretesa frustrata dalle scarse forze 

economiche del dipendente – responsabile ed è qui che subentra la suppletiva garanzia del soggetto 

pubblico che realizza con il proprio esborso l’attesa (pretesa)  del cittadino, ma soltanto in questi precisi 

limiti si “estende” la responsabilità poiché detto soggetto pubblico deve (e non può) in seguito, come si 

è già detto, rivalersi e/o denunciare il dipendente riconosciuto colpevole alla peculiare giurisdizione 

della Corte dei Conti (questo il senso di quel carattere di “solidarietà” che solitamente si riconosce in 

dottrina e che assume maggiore importanza in sede giustiziale potendosi chiamare in giudizio sia il 

soggetto pubblico che il dipendente colpevole).  

Qui si pone il punto fermo delle considerazioni eminentemente tecnico-giuridiche ricordando, 

all’unisono di quanto si esprimeva con profonda cognizione durante i lavori della Costituente, che 

“molte conquiste   sociali sono dovute ai giuristi, i quali, anche lontani dalla vita normale, perché spesso 

rinchiusi nelle biblioteche, non cessano di rappresentare un anelito verso quella ricerca della verità che 
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per loro  è la giustizia di cui non debbono mai dimenticare, anche se preoccupati soprattutto di stabilire 

la certezza30”. 

 

5) Breve conclusione. 

Se è vero che ogni singola indagine anche nel campo del diritto assume per oggetto un singolo tema 

specifico, ed è naturale, però anche inavvertitamente l’indagine può occultare una  più ampia curiosità 

(sana curiositas) di volere conoscere gli ulteriori sviluppi in termini sociali che la problematica indagata 

può per suo conto favorirne l’avvento, ed anche in questa ipotesi non sembrano del tutto occultati i 

detti ulteriori sviluppi che conducono a prospettare, anzi meglio a intuire  la via tracciata al progredire 

della vita “democratica” amministrativa e della connotazione democratica del soggetto p.A.. 

Perché sembra che la struttura dell’apparato p.A., nascosto storicamente sotto l’aureola della “sacra” 

sovranità da non infrangere, inizia a mostrare sempre più il “volto umano” del cittadino che presta la 

sua opera lavorativa a favore della collettività, ed  a questi però si impone il “dovere di compierle (le 

funzioni affidategli) con disciplina ed onore e nel rispetto della Costituzione e delle leggi (volontà 

generale) (art. 54 Cost.). Ed allora la domanda retorica: non spetta anche alla dottrina giuridica favorire 

l’espletamento di un siffatto dovere? E con tale auspicio affido la presente indagine ai benevoli  lettori.  

                                                           
30 Così Codacci Pisanelli, Assemblea Costituente, Seduta del 24 marzo 1947, loco cit., pag. 727 


