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ABSTRACT: la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n. 13246/20192 ha sancito il seguente
principio di diritto: “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal
fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni
ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione
di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le
funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita
dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in
applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al
tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo
od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.”
the sentence of the Court of Cassation SSUU n. 13246/2019 sanctioned the following principle of
law: “the State or public body responds civilly to the damage caused to third parties by the criminally
illicit act of the employee even when the latter has taken advantage of his powers and acted for
exclusively personal or selfish and extraneous purposes to those of the administration of belonging,
provided that his conduct is linked by an occasional connection necessary with the functions or
powers that the employee exercises or holds, in the sense that the unlawful conduct is harmful - and,
as a consequence, the unjust damage to third parties - it would not have been possible, in application
of the principle of adequate causality and based on a counterfactual judgment referring to the time
of the conduct, without the exercise of those functions or powers that, however deviated or abusive
or unlawful, do not it integrates an objectively anomalous development. "
1. Il fatto e lo svolgimento del giudizio di merito. 2. L’ordinanza di rimessione alle SS.UU della
3^ sezione della Corte di cassazione. 3. La sentenza della Corte di cassazione.
1. Il fatto e lo svolgimento del giudizio di merito
Un dipendente del Ministero della Giustizia con funzioni di cancelliere presso il Tribunale veniva
condannato per il delitto di peculato e di falso materiale in atti pubblici per essersi impossessato di
alcuni libretti di deposito vincolati all'ordine del giudice, custoditi nella cassaforte della Cancelleria
del Tribunale, e per averne riscosso gli importi falsificando i relativi mandati di pagamento.
In particolare, veniva sottratta una somma di denaro dal libretto acceso presso una Banca su cui erano
vincolate somme relative ad un giudizio pendente presso il Tribunale.
Adducendo di aver subito un danno da tale sottrazione, una delle parti del predetto giudizio citava
dinanzi al Tribunale Civile di Catania il cancelliere ed il Ministero della Giustizia chiedendo, ai sensi
dell'art.28 Cost., la condanna del solo Ministero al risarcimento del danno subito.
Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero che contestava la domanda, mentre il cancelliere
restava contumace.
Il giudice di primo grado condannava il Ministero della Giustizia a risarcire all'attore il danno.
Il Ministero proponeva appello avverso la sentenza di primo grado lamentando che il Tribunale
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aveva omesso di condannare, in solido, anche l'autore materiale dell'illecito e, comunque, aveva
erroneamente esteso la responsabilità alla Amministrazione ai sensi dell'art. 28 Cost., pur constando
che il funzionario infedele aveva agito "per un fine personalissimo, al fine di procurare a se stesso
un vantaggio illecito”.
Il danneggiato si costituiva in appello, mentre il danneggiante restava ancora una volta contumace.
La Corte accoglieva l’appello del Ministero e rigettava la domanda di risarcimento del danno.
Premetteva la Corte che, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’estensione
alla Amministrazione pubblica della responsabilità diretta per il fatto illecito del dipendente implica
la necessità che “vi sia, oltre al nesso di causalità fra il comportamento del funzionario (o dipendente)
e l’evento dannoso (comune ad ogni ipotesi di responsabilità per danno ingiusto), anche la riferibilità
all’ Amministrazione del comportamento stesso ed, in altri termini, che l'attività del funzionario o del
dipendente possa essere considerata, in virtù del rapporto c.d. organico, esplicazione dell' attività
della pubblica amministrazione" (venivano richiamate le decisioni delle sezioni civili della Corte di
cassazione 6 dicembre 1996 n. 10896, 13 dicembre 1995 n. 12786, 7 ottobre 1993 n. 9935, 3 dicembre
1991 n. 12960).
Precisava, quindi, che secondo la Corte di legittimità il c.d. rapporto di immedesimazione organica
“implica la necessità che l'evento si ricolleghi in qualche modo, indipendentemente da eventuali
abusi o dolo, ad una attività posta in essere per i fini istituzionali dell’ente perché solo in questo
caso, e non quando il dipendente abbia agito per fini prettamente individuali o privati, essa può
innestarsi nel contesto della attività complessiva dell'ente rendendo possibile il riconoscimento di
quel nesso tra l'espletamento delle mansioni e l'evento che la giurisprudenza, con una sintetica
espressione di comodo, definisce di “occasionalità necessaria’’, e che consente di ricondurre anche
alla p. a. (oltre che ai dipendente) la responsabilità del danno prodotto dalla condotta predetta.”
(veniva richiamata Cass. civ 17.9.97 n. 9260).
Proseguiva la Corte affermando che "Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca
come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente
estraneo all’amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni
collegamento con le attribuzioni proprie dell’agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto
organico fra l'attività del dipendente e la P.A.” (veniva richiamata Cass. civ sez. 3°, 21/11/2006 n.
24744).
La Corte concludeva, pertanto, che poiché “è certo che nel caso di specie — in cui l’illecito ascrivibile
al dipendente funzionario del Ministero (…) consiste nel peculato dallo stesso commesso,
appropriandosi per fini esclusivamente personali di somme di denaro che aveva in custodia nella sua
funzione di cancelliere del Tribunale di (…) — è stato accertato, nella condotta del predetto, un fine,
appunto, strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all’Amministrazione e
addirittura contrario ai fini che essa persegue, idoneo ad escludere ogni collegamento con le
attribuzioni proprie dell'agente” la censura del Ministero era fondata e che pertanto la domanda di
risarcimento del danno proposta nei suoi confronti era da respingere.
La sentenza veniva, però, impugnata dal danneggiato con ricorso per cassazione, con il quale si
deduceva che il giudice di appello, nonostante avesse richiamato alcune pronunce della Corte di
cassazione che confermavano la fondatezza dell’appello del Ministero, non aveva spiegato in modo
convincente la ragione per cui ai fini dell'applicazione dell'art.28 Cost., oltre al nesso di causalità fra
il comportamento del funzionario e l'evento dannoso, debba necessariamente ricorrere anche l'
“ulteriore, troncante presupposto della riferibilità all'amministrazione di quel comportamento”; né
aveva spiegato adeguatamente perché dovrebbe ricadere esclusivamente sul danneggiato la scelta
della Amministrazione di affidare la direzione di un ufficio a soggetto rivelatosi privo dei requisiti
morali, e perché questa non dovrebbe risarcire il danno causato dalla mancanza o dalla inefficienza
dei controlli.
Osservava il ricorrente che il principio secondo cui, nelle ipotesi previste dall'art.28 Cost., la
responsabilità civile dell'Amministrazione debba ritenersi tout-court esclusa ogni qual volta l'agente,
profittando delle sue funzioni, abbia dolosamente commesso il fatto per ritrarre egli stesso utilità, non
trova giustificazione né nel dettato costituzionale, né in alcuna norma di legge; si tratterebbe per il
ricorrente di un “disparitario postulato assolutamente privo di sostrato logico e giuridico, che non
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solo svuota di ogni contenuto quella norma di garanzia (evidentemente posta a tutela
dell'amministrato), ma ne sbilancia smaccatamente gli effetti a tutto favore della Amministrazione
(…)”.
Il ricorrente richiamava, pertanto, il diverso orientamento delle sezioni penali della Corte di
cassazione per cui “è configurabile la responsabilità della P.A. anche per le condotte dei dipendenti
pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato
doloso, quando le stesse sono poste in essere sfruttando, come premessa necessaria, l'occasione
offerta dall' adempimento di funzioni pubbliche, e costituiscono inoltre, non imprevedibile sviluppo
dello scorretto esercizio di tali funzioni." (veniva richiamata Cass. Pen., sezione 6°, 31-3-2015,
n.13799).
2. L’ordinanza di rimessione alle SS.UU della 3^ sezione della Corte di cassazione
La questione approda alla terza sezione della Corte di cassazione, competente in materia di giudizi
di responsabilità civile della pubblica Amministrazione, la quale, individuato un possibile contrasto
di giurisprudenza all’interno della stessa Corte di cassazione fra l’orientamento fatto proprio dalle
sezioni civili della Cassazione e quello fatto proprio dalle sezioni penali della medesima Suprema
Corte, con ordinanza 28.079 del 2018 rimetteva la questione al primo Presidente per l’eventuale
assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Nell’ordinanza di remissione la 3° sezione della Corte di cassazione individuava in primo luogo la
ratio dell’articolo 28 della Costituzione nell’esigenza di “assicurare al soggetto danneggiato un più
agevole conseguimento del risarcimento del danno, aumentando in tal modo la possibilità di effettiva
riparazione delle conseguenze pregiudizievoli”.
Quindi passava ad esaminare le ricostruzioni giurisprudenziali della responsabilità della
Amministrazione, ricordando come dopo un iniziale ricostruzione di tale responsabilità come
responsabilità indiretta ai sensi dell’articolo 2049 c.c. basata su una culpa in vigilando, si era
pervenuti ad una ricostruzione della responsabilità della P.A. per fatto illecito del proprio dipendente
come responsabilità diretta riconducibile all’ambito dell’articolo 2043 c.c.
Tuttavia tale ricostruzione, nella prospettiva dell’ordinanza di remissione, appare circoscritta alla sola
ipotesi di attività posta in essere dal dipendente nell’esercizio delle attività che presuppongono tale
qualità e quindi pertanto escludere i fatti illeciti per i quali dipendente agisca come un semplice
privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, che si riveli assolutamente estraneo
all’Amministrazione o addirittura contrario ai fini che essa persegue.
In altri termini, secondo l’ordinanza di remissione, una responsabilità della pubblica
Amministrazione per fatto illecito del proprio dipendente potrebbe essere ravvisata solo quando
l’attività posta in essere da quest’ultimo “sia e si manifesti come esplicazione dell’attività dell’ente
pubblico e cioè tenda (con un abuso di potere) al conseguimento dei fini istituzionali di questo
nell’ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto” (vengono citate
Cassazione civile 12 agosto 2000 10.803; 30 gennaio 2008 n. 2089 e 17 settembre 1997 n. 9260).
Tuttavia, richiamando i motivi di ricorso presentati dalla parte privata, l’ordinanza dava conto anche
di un diverso orientamento delle sezioni penali della Corte di cassazione, tendente a far rientrare
nell’ambito dell’articolo 28 della Costituzione anche le condotte dei dipendenti pubblici dirette a
perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato doloso, quando le
stesse sono poste in essere sfruttando l’occasione offerta dall’adempimento di funzioni pubbliche e
purché costituiscano, inoltre, non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio di tali funzioni
(vengono citate Cassazione penale 6° sezione, 20 gennaio 2015 n. 13.799 e 3 aprile 2017 n.35.588).
L’ordinanza, inoltre, evidenziava che nella materia della responsabilità dell’intermediario finanziario,
rientrante nella “competenza” delle sezioni civili della medesima Corte, si registrava un orientamento
più vicino a quello delle sezioni penali, tendente a riconoscere la responsabilità del datore di lavoro
tutte le volte in cui vi fosse un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’esercizio dell’attività
lavorativa e il danno.
Tale nesso doveva ritenersi sussistere, alla stregua di tale giurisprudenza, ogni qual volta il fatto lesivo
sia stato prodotto, o quantomeno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento
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dell’attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie
mansioni o abbia agito all’insaputa del datore di lavoro. In questi casi ai fini dell’esclusione della
configurabilità della responsabilità del preposto, secondo l’ordinanza di rimessione, non era stato
riconosciuto rilievo all’abuso di potere da parte del preposto (viene citata Cassazione 30 gennaio 2008
n. 2089) e cioè che il medesimo avesse ecceduto i limiti dell’incarico ( viene citata Cassazione 24
marzo 2011 n. 6829) anche trasgredendo gli ordini ricevuti o che avesse agito per finalità estranee a
quelle del preponente ovvero per fini privati e perfino che avesse commesso un illecito penale (viene
citata Cassazione 25 gennaio 2000 n. 11.741).
Da qui l’opportunità di rimettere la questione alla Corte di cassazione nella sua composizione a
Sezioni Unite al fine di risolvere il divario esistente tra, da un lato, la giurisprudenza tradizionale
della Corte di cassazione civile, tendente ad escludere la sussistenza di una responsabilità del datore
di lavoro in presenza di comportamenti del dipendente posti in essere per un interesse personale o
addirittura costituenti illecito penale e, dall’altra, quella delle sezioni penali della medesima Corte
(seguita da un corposo orientamento relativo agli illeciti nell’ambito dell’attività bancaria) incline
invece a ritenere responsabile il datore di lavoro anche in caso di abuso di potere da parte del
dipendente o di commissione di un reato, ma con l’unica condizione di ritenere necessario un rapporto
di necessaria occasionalità fra il fatto illecito e le mansioni cui era stato preposto il dipendente.
3. La sentenza della Corte di cassazione
La decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione dichiara immediatamente in apertura di
voler risolvere il contrasto rilevando che “nessuna ragione giustifichi più, nell’odierno contesto
socio-economico, un trattamento differenziato dell’attività dello Stato o dell’ente pubblico rispetto a
quello di ogni altro privato, quando la prima non sia connotata dall’esercizio di poteri pubblicisti”.
La decisione prende, poi, posizione sulla natura della responsabilità del datore di lavoro pubblico per
l’illecito compiuto dal dipendente, ritenendo valide entrambe le ricostruzioni, quella della
responsabilità diretta e quella della responsabilità indiretta e distinguendole a seconda del tipo di
attività che di volta in volta viene posta in essere.
Secondo la Corte di cassazione la responsabilità diretta verrebbe in considerazione nel caso in cui
l’illecito costituisce estrinsecazione del potere pubblicistico cioè sia riconducibile ad un formale
provvedimento amministrativo emesso nell’ambito nell’esercizio di poteri autoritativi discrezionali.
Viceversa si avrebbe responsabilità indiretta quando l’illecito del dipendente pubblico sia
riconducibile “a una mera attività materiale disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti
amministrativi formali”.
Ciò in quanto nel primo caso (attività procedimentale) l’immedesimazione organica consente di
imputare l’atto posto in essere dal dipendente direttamente al datore di lavoro pubblico; per cui in
questi casi la responsabilità di quest’ultimo può essere definita come diretta. Del resto tale
imputazione, ricorda la sentenza, non sarebbe esclusa neppure dalla natura illecita dell’atto, posto che
ai sensi dell’articolo 21 septies della legge n. 241 del 1990 alla carenza di un elemento essenziale
(che la sentenza non individua ma che potrebbe essere ravvisato nella illiceità della causa, posto che
la fattispecie da cui origina la decisione riguardava una responsabilità da illecito penale del
dipendente) non comporta l’inesistenza dell’atto ma la semplice nullità dello stesso.
Viceversa, nel secondo caso, trattandosi di attività estranee a quelle istituzionali o comunque di
attività materiali, per le Sezioni unite non è vi è nessuna ragione per limitare la responsabilità del
datore di lavoro pubblico purché ricorrano i presupposti dell’avvalimento dell’operato altrui. Secondo
le Sezioni unite della Corte, una diversificazione tra il regime della responsabilità per l’illecito del
dipendente, a seconda che si tratti di un datore di lavoro pubblico o di un datore di lavoro privato,
sarebbe contraria al principio di eguaglianza formale di cui all’articolo 3, I comma, della Costituzione,
con il diritto di difesa cui all’articolo 24 della Costituzione e con la disciplina di livello sovranazionale
prevista all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 47 della Carta
dei diritti fondali dell’unione europea; ciò in quanto escluderebbe una piena tutela risarcitoria in casi
in cui il datore di lavoro pubblico si è comunque avvalso dell’attività del proprio dipendente.
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Di conseguenza, nel caso di attività materiale posta in essere dal dipendente pubblico, l’articolo 28
della Costituzione non preclude l’estensione a tale ambito dell’applicazione della disciplina di diritto
comune prevista dall’articolo 2049 c.c. già prevista nell’ambito dei rapporti lavoro privati. Tale
estensione è poi favorita dal superamento dell’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che
richiedeva, per tale responsabilità, la sussistenza di una colpa in eligendo o in vigilando a carico del
preponente, criterio di imputazione che sembrava collidere con la predeterminazione normativa dei
criteri di selezione e con il sistema pubblicistico di controlli prevista nell’ambito del settore pubblico.
Una volta ritenuta applicabile la disciplina articolo 2049 c.c. anche all’ambito dei rapporti lavoro di
pubblico impiego, la sentenza delle Sezioni Unite si fa carico di esaminare il criterio della cosiddetta
occasionalità necessaria, ritenuto un requisito indispensabile perché operi il meccanismo di cui
all’articolo 2049c.c.
Da qui comincia un ampio excursus relativo alla teoria del rapporto di causalità che si snoda attraverso
la illustrazione delle teorie dell’equivalenza causale, della sua attenuazione nell’ambito
dell’ordinamento italiano attraverso il richiamo delle sopravvenienze e della sua sistemazione
secondo la teoria della causalità adeguata e cioè della sussistenza del nesso di causale soltanto quando
le conseguenze rappresentano, secondo l’ id quod plerumque accidit, “una sequenza costante delle
stato di cose originatosi da un evento originario” che ne costituisce l’antecedente necessario e
sufficiente.
Per le Sezioni Unite, tale criterio di imputazione delle conseguenze dovrebbe operare anche ai fini
della individuazione del nesso di occasionalità necessaria. In altri termini, prescindendo la difficoltà
di distinguere tra occasione e concausa, le Sezioni Unite ritengono sussistente tale presupposto
necessario per la configurazione della responsabilità ai sensi dell’articolo 2049 c.c. quando il fatto
illecito del dipendente presenti una relazione con l’esercizio delle mansioni ad esso attribuite tale per
cui “la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l’esercizio dei poteri
conferiti da altri”.
Tale valutazione, secondo la Cassazione, va operata sulla base dei criteri applicabili alla relazione
causale, vale a dire secondo giudizio contro-fattuale, oggettivizzato e ex ante, di regolarità causale,
“vale a dire di normalità-in senso non ancora giuridico, ma naturalistico-statistico…”.
Per le Sezioni Unite la conseguenza dell’applicazione della teoria del nesso di causalità alla figura
dell’occasionalità necessaria è che all’accertamento di tale presupposto trovano applicazione anche
che le ipotesi di elisione del nesso di causalità in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato
che sia di per sé solo idonea a determinare l’evento nonché la regola generale del concorso del fatto
colposo del danneggiato di cui all’articolo 1227 c.c.
Applicando le coordinate giuridiche della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., le Sezioni Unite
concludono nel senso della sussistenza della responsabilità del Ministero nel caso di specie, dato che
l’appropriazione indebita delle somme da parte del cancelliere infedele costituiva un’evenienza
oggettivamente non improbabile da parte di chi alla custodia materiale delle somme depositate
ricavate nelle fasi del giudizio civile.
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