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Elementi di diritto e responsabilità 

del dirigente scolastico 



Le tradizionali partizioni del diritto 

 Diritto privato: disciplina le relazioni tra soggetti che 
agiscono nell’ordinamento in posizione di parità:         
diritto civile, diritto commerciale, dir. del lavoro 

 

 Diritto pubblico:  disciplina l’organizzazione ed il 
funzionamento dello Stato (o enti pubblici)  e regola i 
loro rapporti con i soggetti privati, i quali ultimi sono 
in rapporto di soggezione: diritto amministrativo, 
diritto penale  



Codice civile 

 E’ una legge che disciplina in modo organico e 
sistematico un settore dell’ordinamento; costituisce 
la principale fonte delle norme giuridiche di diritto 
privato 

 Regola, in particolare, la famiglia, il matrimonio, le 
successioni, la proprietà e gli altri diritti reali, le 
obbligazioni (e tra queste quelle nascenti da fatto 
illecito), i contratti, l’impresa e le società 



Le obbligazioni  

 Nozione: l'obbligazione è un vincolo giuridico che si 
crea tra due o più soggetti (creditore e debitore), in 
base al quale il debitore s'impegna  a compiere una 
prestazione a favore del creditore secondo le regole 
dell'ordinamento giuridico 

 Fonti (art. 1173 CC): il contratto, il fatto illecito, la 
volontà unilaterale, altro atto o fatto idoneo (per 
legge) a produrle 

 Prestazione: è l’oggetto dell’obbligazione, suscettibile 
di valutazione economica 



Il contratto 

 Art. 1321 CC: il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, 
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale  

 
è l'accordo 

l'accordo, cioè l'incontro delle volontà delle parti, è l'elemento caratterizzante ed ineliminabile di qualsiasi tipo 

di contratto 

tra due o più 

parti 

non esiste contratto con una sola parte; il negozio giuridico contratto deve essere "come minimo bilaterale" 

potendo anche coinvolgere un numero maggiore di parti, e cioè plurilaterale (sul concetto di parte vedi quanto 

già detto nel negozio giuridico) 

per costituire, 

regolare o 

estinguere tra 

loro un rapporto 

giuridico  

questo è l'oggetto giuridico del contratto, quello che le parti stabiliscono in ordine al loro rapporto  

patrimoniale  
i contratti hanno esclusivamente ad oggetto rapporti giuridici patrimoniali; non sono contratti, quindi, quei 

negozi dove manca o non è essenziale l'elemento della patrimonialità, come il matrimonio 



Elementi essenziali del contratto 

Art. 1325 CC: i requisiti  del contratto sono: 

 
1. l'accordo delle parti 
2. la causa 
3. l'oggetto 
4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge 
sotto pena di nullità (come avviene per i contratti con 
la P.A.) 



Concetto e tipi di responsabilità 



La responsabilità dei pubblici dipendenti 

 Nozione di «responsabilità»: conseguenza derivante 
dalla propria condotta, quando non conforme ad un 
dovere (anche in senso lato) previsto o desumibile da 
una norma giuridica 

 

 Art. 28 Cost.: “i funzionari e i dipendenti dello Stato e 
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli 
atti compiuti in violazione di diritti.  

   In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato 
e   agli enti pubblici” 

 

 



Elementi costitutivi 

 Elementi costitutivi della responsabilità: condotta 
(azione od omissione), elemento soggettivo (dolo o 
colpa), evento (ingiusta lesione di un diritto o 
interesse legittimo), nesso causale (legame tra 
condotta ed evento) 

 La condotta è contra ius o non iure: contraria o non 
corrispondente ad una regola giuridica, quindi 
illecita → si risponde (con una determinata misura o 
sanzione) 

 



Fonti giuridiche 

 Responsabilità civile: Codice civile  

 Responsabilità penale: Codice penale  

 Responsabilità amministrativa e contabile: 
Costituzioni e leggi (procedimento amministrativo, 
antinfortunistica, privacy, trasparenza ecc…) 

 Responsabilità disciplinare: Contratto di lavoro, 
disposizioni di servizio  

 Responsabilità dirigenziale: Contratto di lavoro  

      

Tra le fonti ci sono sempre anche le leggi 



Conseguenze dei fatti 

 Responsabilità civile: risarcimento del danno 

 Responsabilità penale: sanzione restrittiva della 
libertà o sanzione pecuniaria 

 Responsabilità amministrativa e contabile: 
contravvenzione, risarcimento danno 

 Responsabilità disciplinare: sanzione conservativa o 
espulsiva relativa al rapporto di lavoro 

 Responsabilità dirigenziale: retribuzione di risultato, 
revoca incarico 



Concorso e resp. collegiale 

 Da uno stesso fatto possono discendere diverse 
responsabilità.  

Esempio: se un dipendente si impossessa arbitrariamente di 
un bene mobile della scuola ci sarà: 

responsabilità penale (reato di peculato) → Giudice penale 

responsabilità amministrativa/contabile (risarcimento del 
danno erariale) → Corte dei Conti 

responsabilità disciplinare (sanzioni che incidono sul 
rapporto di lavoro) → datore di lavoro e Giudice del lavoro. 

 

  Delibera di un organo collegiale: responsabilità solidale di 
chi ha votato favorevolmente al provvedimento illegittimo 



La responsabilità civile 



Due tipologie di responsabilità 

 La resp. civile sorge allorchè un comportamento di un 
soggetto provoca un danno ingiusto ad altri. Ha funzione 
risarcitoria 

 Resp. contrattuale: inadempimento di un obbligo 
precedentemente assunto nei confronti di un soggetto 
determinato. Art. 1218 C.C.  prescrizione 10 anni; spetta 
al debitore provare che la causa dell’inadempimento non gli 
è imputabile 

 Resp. extracontrattuale: consegue alla violazione 
dell’obbligo generale del neminem laedere cui consegue un 
danno. Art. 2043 C.C.  prescrizione 5 anni; spetta al 
creditore provare la colpa del danneggiante. 

 Danni: patrimoniali (lesione del patrimonio, 
economicamente valutabile), non patrimoniali (lesione 
della salute, dell’onore, ecc.) 



Il fatto illecito 

 Art. 2043 CC: qualunque fatto doloso o colposo, che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui 
che ha commesso il fatto a risarcire il danno 

 

 E’ illecito qualunque fatto che provochi come 
conseguenza voluta dalla legge il risarcimento del 
danno 

 La responsabilità nasce dalla violazione del generico 
obbligo di non ledere l'altrui sfera giuridica. 
Conseguenza della violazione sarà l'obbligazione di 
risarcimento del danno 



Esimenti della responsabilità 

 Incapacità di intendere e di volere 

 Caso fortuito (evento imprevedibile) e forza 
maggiore (evento cui è impossibile resistere) 

 Legittima difesa (necessità di difendere, in modo 
proporzionato, un diritto contro un pericolo attuale 
di offesa ingiusta) 

 Stato di necessità (necessità di salvare sé o altri dal 
pericolo attuale –non volontariamente causato e non 
evitabile altrimenti- di un danno grave alla persona) 



Casi di responsabilità per fatto altrui 

- art. 2047: nel caso in cui l'incapace di intendere e di volere 
abbia cagionato dei danni a terzi, di questi risponde chi era 
tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non avere 
potuto impedire il fatto 

- art. 2048: i genitori e i tutori  sono responsabili dei danni 
cagionati in seguito al fatto illecito dei figli minori non 
emancipati e delle persone soggette alla loro tutela e con 
loro conviventi. Analoga responsabilità incombe su 
precettori e maestri d'arte  per il fatto illecito dei loro allievi 
e apprendisti per il periodo in cui sono sotto la loro 
vigilanza 

- art. 2049: i datori di lavoro e i committenti sono 
responsabili per i fatti illeciti compiuti dai loro dipendenti 
nell'esercizio delle incombenze loro affidate 



Prova liberatoria – art. 2048 

La scuola deve provare di «non aver potuto impedire il 
fatto»                                 

                                                 ↓ 

occorre dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella 
maniera dovuta: adozione misure organizzative e 
disciplinari + prova imprevedibilità/repentinità 
dell’evento (Cass. 5668/2001) 



Casi di responsabilità «oggettiva» 

 Art. 2050: chi svolge una attività pericolosa per sua 
natura o per la natura dei mezzi adoperati deve 
risarcire il danno causato, salvo che provi di aver 
adottato tutte le misure idonee a evitare il danno 

 Art. 2051: si è responsabili del danno cagionato dalle 
cose che si hanno in custodia, salvo provare il caso 
fortuito 

 Artt. 2052-2053-2054: responsabilità per danno 
cagionato da animali, per rovina di edificio, per 
circolazione di veicoli 



La responsabilità civile nella scuola 

Occorre distinguere tra danni provocati dall’alunno ad altri e danni 
provocati all’alunno (compresa autolesione). 
Deriva dalla violazione dell’obbligo di vigilanza (culpa in vigilando); 
fonti di tale obbligo: 
- art. 2048 C.C. (insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal 

fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro 
vigilanza. Devono provare di non aver potuto impedire il fatto) si 
applica al danno procurato ad altri soggetti 

- art. 1218 C.C (responsabilità contrattuale, per danni subiti 
dall’allievo) 

- art. 29 CNL (per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, 
gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio 
delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi). 
 
Può derivare anche dalla culpa in organizzando (del DS) e può 
concorrere con la culpa in educando (dei genitori). 
  
 



La responsabilità per danni subiti dall’alunno 

 E’ di tipo contrattuale: “dall'iscrizione alla scuola, deriva, a 
carico di essa, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e 
l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della 
prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, 
anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, 
predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del 
loro stato” Cass. 3695/16 
 

 Obbligazione principale: istruire ed educare. 
   Obbligazione accessoria: protezione e vigilanza 
 
 Onere probatorio: “sul danneggiato incombe l'onere di 

provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il 
tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale 
scolastico” Cass.  3695/16 



La responsabilità per danni provocati 
dall’alunno a terzi 

 E’ di tipo extracontrattuale. Ma l’art. 2048 C.C. pone, in 
deroga alla regola generale della resp. extracontrattuale, una 
presunzione di colpa, per cui spetta all'Amministrazione 
scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli 
allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.  

 Allorché un alunno subisca un danno durante il periodo in 
cui è affidato alla scuola, sia che gli venga procurato da altro 
alunno sia che derivi da altra circostanza, vi è un concorso di 
titoli di responsabilità: Cass. 3680/2011 ha precisato che un 
medesimo comportamento può essere fonte, per il suo 
autore, sia di una responsabilità da inadempimento sia di 
una resp. per fatto illecito ed il danneggiato può scegliere 
quale far valere  (anche entrambe) 



Alunno maggiorenne 

 Il contenuto e l’esercizio dell’obbligo di vigilanza va 
correlato all’età dell’alunno, essendo inversamente 
proporzionale all'età ed al grado di maturazione degli 
alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro alla 
maggiore età, l'espletamento di tale dovere non richiede la 
continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino 
le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il 
danno.  

 Cass. 11751/13: “a carico dei dipendenti dell’istituto 
scolastico incombe l’obbligo di proteggere e vigilare sulla 
sicurezza degli allievi, adottando tutte le precauzioni del 
caso, fornendo le indicazioni e prescrizioni…anche quali 
educatori del comportamento civile…da inculcare senza il 
limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo” 

 



Esempi  

 Cass. 3695/16: responsabilità dell'istituto scolastico e 
dell'insegnante per danno derivante dalla caduta di un 
alunno, a causa del pavimento bagnato, nello spogliatoio di 
una scuola (il detentore è custode e quindi tenuto a vigilare 
sullo stato della struttura) 

 Cass. 18615/15: responsabilità per danni da autolesione di 
un’alunna che cadeva durante una “corsa nei sacchi” 
(necessità particolare vigilanza per un gioco intrinsecamente 
pericoloso) 

 Cass. 1769/12: nel caso di studente che, scavalcando 
volontariamente un balcone, è precipitato dalla terrazza di 
un albergo durante una gita scolastica, responsabilità 
dell’albergatore per cose in custodia e della scuola ex art. 
1218: il personale scolastico avrebbe dovuto valutare 
l’assenza di rischi/pericoli dell’alloggio mediante una 
preventiva ricognizione delle camere 



Durata obbligo di vigilanza 

 Cass. 10516/17: la responsabilità ascrivibile 
all’istituto scolastico e all’insegnante, derivante 
dall’iscrizione a scuola e dal contatto sociale 
qualificato, implica l’assunzione dei doveri di 
protezione (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.); 
sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per 
la formazione scolastica, essi impongono il controllo 
e la vigilanza del minore fino a quando non 
intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato 
a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla 
relativa posizione di garanzia. 



DL n. 148 del 16.10.2017 (L. 172/17) 

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i 
soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei 
minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del 
loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di 
un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono 
autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 
consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali 
scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione 
esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di 
trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei 
minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla 
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza 
nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

 



Patto educativo di corresponsabilità 

 Previsto dall’art. 5 bis dello Statuto degli studenti (DPR 
249/98): finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e 
famiglie. 

 Nota Miur 3602 del 4.07.2008: il patto può richiamare le 
responsabilità educative che incombono sui genitori, in 
modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano 
responsabili di danni a persone o cose, ma non potrà mai 
configurarsi quale strumento attraverso il quale introdurre 
clausole di esonero dalla responsabilità del personale 
scolastico in violazione del dovere di vigilanza. Tale 
obbligo è inderogabile e clausole di esonero sono nulle. 



Particolare tutela processuale 

 Art. 61 L. 312/1980 

 

La richiesta di risarcimento danni conseguenti a 
comportamenti degli alunni o dagli stessi subiti non 
può essere proposta direttamente nei confronti del 
personale della scuola, ma va rivolta al MIUR. 

MIUR può poi rivalersi sul dipendente, ma solo nei 
casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza 
sugli alunni stessi. 

 



La responsabilità penale 



Responsabilità penale 

 Deriva dalla commissione di un fatto previsto dalla 
legge come reato o dalla omissione di un 
comportamento doveroso. 

 Dalla Costituzione discendono alcuni principi: 

- materialità: occorre comportamento; non punibilità di 
atteggiamenti interni 

- personalità: punibilità solo per un fatto attribuibile alla 
volontà del soggetto; non prevista responsabilità 
oggettiva o per fatto altrui 

- offensività: il fatto deve ledere o porre in pericolo un 
bene giuridico 

 



Struttura del reato 

 Elemento oggettivo: il fatto materiale → condotta 
(commissiva od omissiva), evento, nesso causalità 

 Elemento soggettivo (o psicologico): di norma il dolo 
(volontà del fatto o accettazione del rischio del suo 
verificarsi); in alcuni casi anche la colpa (assenza di 
volontà, ma rimproverabilità derivante dalla 
negligenza, imprudenza, imperizia o violazione 
regole cautelari scritte). 

 Costituiscono reati colposi, ad esempio, le lesioni e 
l’omicidio 



Perseguibilità dei reati 

 D’ufficio: per i reati più gravi l’autorità giudiziaria si 
attiva autonomamente allorché venga a conoscenza 
di un illecito (ad esempio att.so la denuncia) 

 

 A querela: per i reati meno gravi, la perseguibilità è 
condizionata alla querela della parte offesa (di norma 
entro 90 gg. dal fatto) 



Nozione di pubblico ufficiale 

Articolo 357 codice penale : 

Sono PU «coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa».  

Giurisprudenza: “La qualità di pubblico ufficiale deve 
essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in 
quanto essi esercitano una funzione disciplinata da 
norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla 
manifestazione della volontà della Pubblica 
Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti 
autoritativi e certificativi.” 

I DS, DSGA e docenti sono pubblici ufficiali 



Conseguenze penali della qualifica 

 Esistenza di reati commissibili da p.u. (delitti contro la 
Pubblica Amministrazione): 

peculato (314), concussione (317), corruzione (318), 
abuso d’ufficio (323), rilevazione segreti d’ufficio (326), 
rifiuto o omissione di atti d’ufficio (328) … 

 Reati a tutela dei p.u.: 

violenza o minaccia (336), resistenza (337) oltraggio (341 
bis)  

 Obbligo di denuncia di reati perseguibili d’ufficio (art. 
331 c.p.p. e 361 C.P.) 

 



Reati dei pubblici ufficiali contro la PA 



Peculato – art. 314 

Il pubblico ufficiale  o l'incaricato di un pubblico servizio, 
che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra 
cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la 
reclusione da 4 anni a 10 anni e sei mesi . 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni 
quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso 
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso 
momentaneo, è stata immediatamente restituita. 

 

 



Peculato mediante profitto dell’errore altrui  

Art. 316 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra 
utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 



Concussione – art. 317 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, costringe taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, 
è punito con la reclusione da sei a dodici anni 



Corruzione 

 Art. 318 (per l’esercizio della funzione): Il pubblico ufficiale 
che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra 
utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 
uno a sei anni 

 Art. 319 (per atto contrario ai doveri d’ufficio): Il pubblico 
ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o 
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per 
aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, 
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 
promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni 

 La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per 
oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o 
pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 
interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 
appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi 



Induzione a dare/promettere utilità 

Art. 319 quater: 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico 
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a 
un terzo, denaro o altra utilità è punito con la 
reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi . 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette 
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 
tre anni 



Abuso d’ufficio – art. 323 

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il 
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, 
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione 
di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di 
astenersi in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti , 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 
ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni . 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno 
hanno un carattere di rilevante gravità. 

 



Rivelazione/utilizzazione dei doveri d’ufficio 

Art. 326: 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, 
che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o 
comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le 
quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la 
conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a 
un anno. 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, 
che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, 
si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano 
rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 
Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un 
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno 
ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. 

 



Rifiuto/omissione di atti d’ufficio 

Art. 328 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che 
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene 
e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 
reclusione da sei mesi a due anni. 
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla 
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo 
ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito 
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 
euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il 
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta 
stessa. 
 



Interruzione di servizio 

Art. 331 

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di 
pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero 
sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o 
aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è 
punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la 
multa non inferiore a 516 euro . 

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la 
reclusione da tre a sette anni e con la multa non 
inferiore a 3.098 euro 



Reati dei privati contro la PA 



Violenza/minaccia a P.U. 

Art. 336 

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico 
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per 
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o 
ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito 
con la reclusione da sei mesi a cinque anni . 

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è 
commesso per costringere alcuna delle persone 
anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o 
servizio, o per influire, comunque, su di essa. 



Interruzione pubblico servizio 

Art. 340 

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari 
disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba 
la regolarità di un ufficio o servizio pubblico  o di un 
servizio di pubblica necessità è punito con la 
reclusione fino a un anno. 

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la 
reclusione da uno a cinque anni. 

 



Oltraggio a p.u. 

Art. 341bis 
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in 
presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un 
pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa 
o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione 
fino a tre anni. 
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di 
un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per 
esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo 
l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è 
punibile. 
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato 
interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei 
confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di 
appartenenza della medesima, il reato è estinto. 
 



Turbativa d’asta 

 Art. 353: Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, 
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o 
turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private 
per conto di pubbliche Amministrazioni , ovvero ne 
allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi 
a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro 

 Art. 353bis: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, 
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento 
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di 
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di 
scelta del contraente da parte della pubblica 
amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 



Inadempimento/Frode pubbliche forniture 

 Art. 355 punisce chi, non adempiendo agli obblighi 
derivanti da un contratto di fornitura con la PA, fa 
mancare cose/opere necessarie ad un pubblico 
servizio. Se il fatto è commesso per colpa , si applica 
la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 
euro a 2.065 euro 

 Art. 356 punisce chi commette frode (violazione 
contrattuale in malafede) nell’adempimento obblighi 
contrattuali 



Alcuni reati in danno dei minori 



Abuso dei mezzi di correzione e disciplina 

Art. 571 

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina 
in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o 
a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, 
cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una 
professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il 
pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la 
reclusione fino a sei mesi 



Maltrattamenti 

Art. 572  

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 
precedente, maltratta una persona della famiglia o 
comunque convivente, o una persona sottoposta alla 
sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, 
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio 
di una professione o di un'arte, è punito con la 
reclusione da due a sei anni. 



Istigazione-aiuto al suicidio 

Art. 580 
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito 
di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è 
punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a 
dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione 
da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi 
una lesione personale grave o gravissima. 
 
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o 
aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 
dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è 
minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità 
d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative 
all'omicidio. 



Abbandono di minore 

Art. 591 
Chiunque abbandona una persona minore degli anni 
quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente 
o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se 
stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è 
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
 
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino 
italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio 
dello Stato per ragioni di lavoro. 
 
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva 
una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la 
morte 



Delitti contrasto pedofilia 

Alcune leggi tra il 1998 ed il 2012 hanno introdotto 
diverse fattispecie criminose nel codice penale: 

 600 bis: prostituzione minorile 

 600 ter: pornografia minorile 

 600 quater: detenzione materiale pornografico 

 600 quater 1: pornografia virtuale 

 600 quinquies: «turismo pedopornografico» 

 

Art. 600 octies: impiego minori nell’accattonaggio 



Certificato antipedofilia 

Art. 25 bis DPR 313/2002 (introdotto dal D.Lgs. 39/2014): 
 
Il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo 
svolgimento di attività professionali o attività volontarie 
organizzate che comportino contatti diretti e regolari con 
minori, deve richiedere il certificato penale del casellario 
giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per 
taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquies e 609-undecies del C.P., ovvero 
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con minori.».  
L’inadempimento dell'obbligo comporta una sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 
euro 10.000,00 a euro 15.000,00.  



Violenza sessuale 

Artt. 609 bis e ter 
Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe 
taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 
cinque a dieci anni. 
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti 
sessuali:  1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della 
persona offesa al momento del fatto; 
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito 
ad altra persona. 
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 
609-bis sono commessi : 
1)nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici 
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di 
formazione frequentato dalla persona offesa. 
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è 
commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci 



Atti sessuali con minorenne  - 609quater 

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque  al di fuori delle ipotesi 
previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del 
fatto: 

1) non ha compiuto gli anni quattordici ; 

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il 
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, 
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il 
minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche 
adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di 
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o 
che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei 
poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che 
ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni . 

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 
609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 
tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. 

 



Corruzione di minorenne 

609 quinquies 

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di 
anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni . 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui 
al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona 
minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero 
mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a 
compiere o a subire atti sessuali. 

 La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia 
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il 
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, 
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che 
abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. 

 



Adescamento di minori 

609 undecies 

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 
(riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter 
(pornografia minorile) e 600-quater (detenzione di materiale 
pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui 
all'articolo 600-quater1 (pornografia virtuale), 600-quinquies 
(turismo sessuale), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti 
sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione minorenne) e 
609-octies (violenza sessuale di gruppo), adesca un minore di anni 
sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la 
reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi 
atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, 
lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della 
rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione 



Atti persecutori (stalking) – 612 bis 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da 
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un 
fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al 
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le 
proprie abitudini di vita. 
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o 
da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è 
commesso attraverso strumenti informatici o telematici . 
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di 
una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. 
 
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della 
querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La 
querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce 
reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio 
se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui 
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con 
altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. 
 



Omessa denuncia di reato 

Art. 361 

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di 
denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato 
di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue 
funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro. 

Art. 362 → medesimo reato per l’incaricato di un 
pubblico servizio, pena: multa fino ad euro 103 

 

Tali norme si applicano ai reati perseguibili d’ufficio 



Bullismo e cyberbullismo 

Tra le varie condotte di cyberbullismo che integrano gli 
estremi di reato si ricordano la l’ingiuria e la 
diffamazione, l’istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) 
attraverso l’uso di social network, l’istigazione al suicidio 
(art. 580 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.), gli atti 
persecutori (art. 612 c.p.), l’accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico (art. 615-ter), l’estorsione (629 
c.p.), la frode informatica (art. 640-ter), la molestia o 
disturbo alle persone (art. 660 c.p.), la divulgazione delle 
generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di 
violenza sessuale (art. 734-bis c.p.), i reati riconducibili 
alla pornografia e alla pedo-pornografia  



L. 71 del 29.05.2017 - cyberbullismo 

 Definizione ampia del concetto 

 Tutela dignità minore, che può chiedere 
oscuramento/rimozione  dati personali pubblicati su 
siti internet 

 Ammonimento del Questore 

 SCUOLE: formazione personale; nomina referente 
prevenzione e contrasto del fenomeno; iniziative 
educazione studenti all’uso consapevole della rete; 
modifiche al patto di corresponsabilità ed ai 
regolamenti disciplinari con specifici riferimenti a tali 
condotte; obbligo di informare tempestivamente i 
genitori dei minori coinvolti 



Il fenomeno 

2017 Stalking 
Diffamazio
ne online 

Ingiurie 
Minacce 
Molestie 

Furto di 
identità 

digitale su 
social 

network 

Detenzione 
e 

diffusione 
di 

materiale 
pedoporno

grafico 

Totale 

Vittime 13 87 116 79 59 354 

Minorenni 
denunciati 

1 12 11 2 13 39 



Responsabilità antinfortunistica 

 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il DS è datore di lavoro e, 
in quanto tale, sottoposto alle responsabilità civili, 
amministrative e penali derivanti dall’omesso o 
inadeguato adempimento di tutte le prescrizioni 
previste dalla normativa in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 



La responsabilità amministrativa 



Fonti della responsabilità amministrativa 

 Art. 54-97-103 Costituzione 

 RD 1214/1934: TU delle leggi sulla Corte dei Conti 

 Art. 18 DPR 3/1957:  TU sugli impiegati dello Stato 

«L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni 
stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se 
l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va 
esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha 
impartito l'ordine. L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per 

delega del superiore.» 

 L. 20/1994: giurisdizione e controllo della Corte dei Conti 

 D.Lgs. 174/2016: Codice della Giustizia Contabile 

 



Caratteristiche 

 E’ una responsabilità patrimoniale, risarcitoria 

 Deriva dai danni diretti o indiretti subiti dall’erario 

 L’azione spetta alla Procura della Corte dei Conti, ma la PA 
è titolare del diritto al risarcimento e può anche agire 
davanti al giudice ordinario 

 Presuppone che il soggetto agente sia un amministratore o 
impiegato della PA, oppure abbia un rapporto di servizio 

 L’elemento soggettivo è il dolo o la colpa grave 

 Prescrizione in 5 anni dal fatto o dalla sua scoperta (in caso 
di occultamento doloso) 

 Responsabilità, tendenzialmente, parziaria e 
intrasmissibile agli eredi 



Fattispecie scolastiche 

 Gestione contabile connessa all’emissione dei 
mandati di pagamento 

 Attività contrattuale illegittima 

 Attività extraistituzionale non autorizzata 

 Mancato esercizio azione di rivalsa nei confronti del 
terzo che ha provocato un sinistro ad un dipendente, 
che conseguentemente ha dovuto assentarsi dal 
lavoro 

 Danno all’immagine conseguente a condotte 
criminose 

 Omessa denuncia del fatto dannoso 



La responsabilità disciplinare 



Responsabilità disciplinare 

 Deriva dalla violazione dei doveri del dipendente 
(violazione di obblighi di servizio, dei doveri di 
diligenza), opera quindi nell’ambito dei rapporti di 
lavoro. 

 Fonte dei doveri comportamentali: 

- Il CCNL comparto scuola (artt. 91 e ss.) 

- Il Codice di Comportamento (DPR 62/2013) 

- Gli artt. 492 ss. TU Scuola 

- Art. 55  bis co. 7 D.Lgs. 165/2001 

- Artt. 55 quater-quinquies-sexsies-nonies D.Lgs. 165/01 

- Codice civile (artt. 2104-2105) 

 

 



Procedimento disciplinare 

 La legge (artt. 54 e ss. D.Lgs. 165/2001) disciplina gli 
organi, le forme, i termini e le impugnazioni della 
procedura disciplinare. 

   Disciplina anche alcuni tipi di sanzioni. 

 

 Il CCNL individua le infrazioni e le relative sanzioni. 

 

 

 MA, esiste regime transitorio per i docenti: fino al primo 
rinnovo del CNL successivo al D.Lgs. 150/2009 si 
applicano gli artt. 492 ss. TU Scuola 

 



Tre tipi di procedimento 

 Rimprovero verbale : art.93 CCNL; assenza di 
formalità (per personale ATA) 

 Dal rimprovero/avvertimento scritto sino alla 
sospensione dal servizio sino a 10 gg.: procedura 
semplificata in capo al DS (55bis commi 1-2-9quater) 

 Sanzione superiore o quando il capo-struttura non 
ha qualifica dirigenziale: procedura ordinaria in capo 
all’UPD (55bis comma 4) 

 



Nuove sanzioni introdotte dalla Legge 

 Rifiuto ingiustificato a collaborare o a testimoniare nel corso di un 
procedimento disciplinare in atto anche presso un’altra PA: art. 55 bis, c.7 

 Violazione degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa, che abbia 
comportato condanna della PA al risarcimento del danno: 55 sexies, c. 1 

 grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per 
inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione 
attraverso il sistema di valutazione : 55 sexies, c. 2 

 Assenza ingiustificata per più di tre gg o mancata ripresa del servizio entro il 
termine dovuto: 55 quater, c.1 

 Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per esigenze di servizio: Art. 55 
quater, c. 1, 

 Insufficiente rendimento: Art. 55 quater, c. 2 
 Falsa attestazione della presenza in servizio o giustificazione dell’assenza 

mediante certificazione medica falsa: 55 quater, c.1 → sospensione cautelare 
 Produzione di documenti o dichiarazioni false per ottenere l’assunzione o nel 

caso di progressione di carriera: 55 quater, c1 
 Reiterazione di condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o 

comunque lesive dell’onore e della dignità altrui tenute in ufficio: 55 quater, c.1 
 Condanna penale definitiva che preveda l’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici: Art.. 5 quater, c. 1 lett. f) 
 



La responsabilità disciplinare del DS 

CCNL Area V 19.05.2010 

Art. 13:  la resp. disciplinare attiene alla violazione degli 
obblighi di comportamento (derivanti dal CNL e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 

Art. 14: elenca gli obblighi dei dirigenti + artt. 55 bis co.7 
e 55 sexies co. 3 D.Lgs. 165/01 

Sanzioni → sanzione pecuniaria (da € 150 a € 350); 
sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 6 
mesi; licenziamento con preavviso e licenziamento senza 
preavviso. 

Possibile la sospensione cautelare. 

 



La responsabilità dirigenziale 



Fonti giuridiche 

 Art. 21 D.Lgs. 165/01 
responsabilità  

- per mancato raggiungimento degli obiettivi 
- per inosservanza delle direttive 
- per colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, 

da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli 
standard quantitativi e qualitativi fissati 
dall'amministrazione 

 
Effetti: 
- Recesso (=licenziamento) 
- revoca incarico (collocandolo «a disposizione») 
- mancato rinnovo incarico 
- decurtazione retribuzione di risultato 



Per i DS 

 Art. 25 D.Lgs. 165/01 

 

I DS «rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine 
ai risultati, che sono valutati tenuto conto della 
specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche 
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso 
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da 
un dirigente e composto da esperti anche non 
appartenenti all'amministrazione stessa» 

 



Inquadramento giuridico 

Cass. civ., sez.lav., 8329/2010: 

la responsabilità dirigenziale è «un tipo di 
responsabilità di carattere gestionale, non riferibile a 
condotte realizzate in puntuale violazione di singoli 
doveri, e collegata invece ad un apprezzamento 
globale dell’attività del dirigente». 

Viene definita responsabilità manageriale. 

 

Collegata alla valutazione del DS (art. 36 CCNL 2006 
area V) 



Procedura di valutazione del DS         (1) 

 DPR 80/2013 (Sistema Nazionale Valutazione) 

Art. 2:  il S.N.V.  fornisce  i  risultati  della  valutazione 
dell’efficienza/efficacia del sistema di istruzione  
(effettuate dai NEV) ai  direttori  generali degli  USR   per   
la   valutazione   dei   dirigenti   scolastici 

 Direttiva ministeriale n. 36 del 18.08.2016 

Disciplina la valutazione annuale dei dirigenti, sulla base 
di un’istruttoria effettuata dai NdV → risultati 
determinano la misura della retribuzione di risultato. Il 
«mancato raggiungimento» comporta l’applicazione di 
quanto previsto dall’art. 21 D.Lgs. 165/01 



Procedura di valutazione dei DS          (2) 

La valutazione segue la seguente procedura: 

- Definizione degli obiettivi → direttore USR 

- Rilevazione delle azioni e dei risultati → * 

- Adozione provvedimento di valutazione → direttore 
USR 

 

* Autovalutazione dei DS mediante compilazione del 
Portfolio; valutazione di prima istanza del NdV (esame 
Portfolio, visita alla scuola, colloquio col DS) + 
questionario per apprezzamento operato 



Alcune ipotesi «speciali» di responsabilità 

 Art. 2 L. 241/90: mancato rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi (valutazione performance) 

 Art. 55 sexies-septies D.Lgs. 165/01: mancato esercizio o decadenza 
dell’azione disciplinare; mancato contrasto assenteismo dipendenti 

 Art. 9 L. 4/04: inosservanza disposizioni per favorire l’accesso dei 
disabili agli strumenti informatici 

 D.Lgs. 82/05: inosservanza varie disposizioni del CAD (tra cui le 
misure minime di sicurezza informatica) 

 Art. 9 L. 179/12: mancata pubblicazione obiettivi di accessibilità 

 L. 190/12: varie disposizioni per contrastare la corruzione 

 Art. 46 D.Lgs. 33/13: inadempimento obblighi di pubblicazione sul 
sito web 

                                                             ecc… 

 

 

 


