Rivista della Corte dei conti
Anno LXV - n. 5-6
Settembre-Dicembre 2012

Pubblicazione bimestrale
di servizio
Direttore responsabile
Gaetano D’Auria

AVVISO AI LETTORI
A partire dal fascicolo n. 1/2013, la Rivista sarà pubblicata dall’Editore Maggioli S.p.a.
Le condizioni di abbonamento per il 2013 sono indicate nella terza pagina di copertina.

SOMMARIO
Cerimonia celebrativa del 150° anniversario dell’istituzione della Corte dei conti (Roma, Palazzo del Quirinale, 30 ottobre 2012)

1

- Introduzione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino

1

- Intervento del Presidente del Comitato dei garanti per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia,
Giuliano Amato

4

- Intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

7

Parte I: ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CONSULTIVA
- Sezioni riunite in sede di controllo

9

- Sezione centrale controllo legittimità

50

- Sezione centrale controllo gestione

57

- Sezione controllo enti

72

- Sezione delle autonomie

90

- Sezioni regionali di controllo

116

- - Basilicata

116

- - Calabria

124

- - Emilia-Romagna

127

- - Friuli-Venezia Giulia

132

- - Liguria

140

- - Lombardia

143

- - Sardegna

189

- - Valle d’Aosta

193

- - Veneto

214

Parte II: ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
- Sezione I centrale d’appello

231

- Sezione II centrale d’appello

244

- Sezione III centrale d’appello

250

- Sezione app. Regione Sicilia

259

- Sezioni giurisdizionali regionali

262

- - Abruzzo

262

- - Calabria

276

- - Campania

285

- - Lombardia

298

- - Molise

306

- - Piemonte

318

- - Puglia

385

- - Sicilia

402

- - Toscana

406

- - Valle d’Aosta

412

- - Veneto

414

III

Parte III: DOCUMENTAZIONE
- Corte costituzionale
- Corte di cassazione
- Consiglio di Stato
– European Parliament, An Assessment of the European Semester
– Consiglio europeo, Verso un’autentica unione economica e monetaria (5 dicembre 2012)
– Camera dei deputati. V Commissione permanente, Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della
proposta di legge A.C. 5603 per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio. Testimonianza di
Daniele Franco
– Presidenza del consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica, Direttiva n. 10/2012 – Spending
review – Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni – Art. 2 del d.l. 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi
– Presidenza del consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica, Richiesta di parere in merito
all’applicazione dell’art. 9, c. 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010 (11 luglio 2012)
– Presidenza del consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica, Richiesta di parere in merito
alla possibilità di trasformazione di contratto di lavoro a tempo determinato di dirigente in contratto di
lavoro a tempo indeterminato (14 settembre 2012)

419
430
439
447
467
477
485
496
498

Parte IV: DOTTRINA
– 58° Convegno di studi amministrativi sul tema: “Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive,
percorsi e responsabilità” (Varenna, 20-22 settembre 2012)
- Luigi Giampaolino, Crisi e interdipendenze
- Alberto Quadrio Curzio, L’Italia nella eurozona: profili di finanza pubblica
- Vitor Caldeira, Nuova governance europea, istituzioni dell’Ue e audit
- Rita Perez, Cessioni di sovranità e poteri di bilancio
- Maria Teresa Salvemini, Poteri di bilancio e sistema istituzionale italiano. L’organismo indipendente per
l’analisi e la verifica degli andamenti dei conti pubblici
- Nicola Lupo, Il nuovo articolo 81 della Costituzione e la legge “rinforzata”

524
529

– Cerimonia celebrativa del 150° anniversario dell’istituzione della Corte dei conti (Torino, 12 novembre 2012)
- Luigi Giampaolino, Introduzione
- Roberto Cota, Intervento
- Claudio Chiarenza, Saluto dell’Associazione magistrati della Corte dei conti
- Maurizio Meloni, Intervento
- Aldo Carosi, Intervento
- Michele Vietti, Il sistema delle giurisdizioni nella Costituzione
- Mario Dogliani, La Corte dei conti, garanzia costituzionale della verità dello stato della spesa pubblica
- Salvatore Sfrecola, Il giudice dei conti e delle responsabilità dalla storia all’attualità
- Piero Carlo Floreani, Il procuratore regionale della Corte dei conti difensore della legge e dell’erario
- Enrica Laterza, La Corte dei conti nella prospettiva europea

545
545
546
547
548
549
550
554
557
565
570

– Giovanni Castaldi, Il d.lgs. n. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’Uif alla lotta alla
corruzione
– Andrea Luberti, Profili processuali del potere di impugnazione dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato: verso un ritorno a una tutela giurisdizionale di diritto oggettivo
– Giuseppe A. Padula, Fiscal council per la disciplina fiscale. Breve rassegna di studi e ricerche nella letteratura economica internazionale
– Mauro Sferrazza, L’attività istruttoria del pubblico ministero contabile tra procedimento, giusto processo
ed esigenze di riforma

IV

500
500
502
511
515

576
584
601
611

Recensioni
– Antonio Leo Tarasco, Corte dei conti ed effetti dei controlli amministrativi, Torino, Giappichelli, 2012,
XV-346 (Vito Tenore)

622

Letture storiche
– Giulio Forlanini, La Ferrovia è bene patrimoniale o bene pubblico? [prima parte] (Riv. Corte conti, 1911,
93-100)

625

V

INDICE ANALITICO
[si riferisce alle pronunce di controllo e giurisprudenziali pubblicate nelle parti I, II e III]
Ambiente (tutela dell’)
v.: Amministrazione dello Stato e pubblica in genere
– Comune e provincia
Amministrazione dello Stato e pubblica in genere
Ambiente – Corpo forestale dello Stato – Lotta contro gli incendi boschivi – Esercizi 2008-2010
Atto amministrativo
Contributo a un ente privato – Controllo preventivo
della Corte dei conti – Rilievi circa la legittima
erogazione del contributo – Revoca del contributo – Impugnazione – Accertata ammissibilità del
contributo – Illegittimità della revoca

57

439

Beni pubblici in genere
v.: Comune e provincia – Responsabilità amministrativa e contabile
Comune e provincia
Azienda speciale – Direttore – Contratto di lavoro a
tempo determinato – Rinnovo – Limiti
Azienda speciale – Direttore – Nomina fra i dipendenti del comune – Ammissibilità – Condizioni
Azienda speciale – Reclutamento del personale –
Condotte illegittime poste in essere dagli organi dell’azienda – Obbligo di vigilanza da parte
dell’ente locale – Obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino della legalità
Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
– Costituzione di nuove società – Divieto – Scopo sociale indirettamente collegato ai fini istituzionali dell’ente – Irrilevanza
Consigliere comunale – Incarico di revisore dei conti
in altro comune della provincia – Rimborso spese – Misura
Enti soggetti al patto di stabilità interno – Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato – Limiti
Locazione passiva di immobile non destinato ad attività istituzionali – Dissesto finanziario del comune – Giusta causa di recesso dal contratto di
locazione – Sussistenza
Personale – Fondo per il trattamento accessorio – Incremento – Condizioni
Personale – Prestazioni di lavoro accessorio – Limite
di spesa – Calcolo del limite in assenza di costi
specifici sostenuti nel 2009 – Modalità

175
172

175

189
143
124

432
145
130

Personale – Spesa – Assunzioni programmate per
l’anno 2011 ma non effettuate – Effettuazione
nell’anno successivo – Ammissibilità
Personale – Spesa – Ente locale con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti ma superiore a 1.000
– Assoggettamento al patto di stabilità interno a
partire dal 2013 – Individuazione dell’anno e del
parametro di riferimento per gli enti che transitano nel nuovo regime vincolistico – Rimessione
al presidente della Corte per il successivo deferimento alle Sezioni riunite
Personale – Spesa – Progetto di sostegno all’occupazione – Realizzazione tramite un soggetto attuatore cofinanziato dal comune – Computo dei
relativi oneri ai fini del calcolo della spesa per il
personale – Necessità
Personale – Spesa – Vincoli – Base di calcolo – Articolazioni organizzative dell’ente – Inclusione
Servizi di assistenza alla persona – Affidamento
ad una istituzione comunale – Trasformazione
dell’istituzione in fondazione di diritto privato –
Conferimento alla fondazione di un immobile di
proprietà del comune – Mutuo gravante sull’immobile – Trasferimento alla fondazione degli
oneri del mutuo – Esclusione
Servizi pubblici – Gestione dei rifiuti – Affidamento
diretto a una società partecipata da enti locali –
Esclusione
Servizi pubblici – Servizio di distribuzione del gas –
Rete pubblica di distribuzione – Conferimento in
proprietà a terzi – Esclusione
Servizi pubblici – Servizio di distribuzione del gas
– Rete pubblica di distribuzione – Periodo precedente l’affidamento del servizio mediante gara –
Conferimento in proprietà della rete alla società
già concessionaria del servizio – Esclusione
Sindaco – Compito di sovrintendere agli uffici –
Contenuti – Conseguenze in tema di responsabilità – Fattispecie
Società – Costituzione – Condizioni
Società mista per la gestione di servizi pubblici locali
a rilevanza economica – Gara per l’individuazione
del socio privato e determinazione dei suoi compiti
operativi – Discrezionalità dell’amministrazione
Società partecipate – Adesione di un comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti – Divieto
– Eccezioni – Adesione a società partecipata da
comuni la cui popolazione complessiva supera i
30.000 abitanti – Adesione a società costituita in
base a norme speciali per l’esercizio di attività e
funzioni comunali

116

214

218
172

222
132
132

132
253
120

148

136

VII

Società partecipate – Alienazione di beni a titolo
oneroso dall’ente alla società – Indebitamento
della società per il pagamento del prezzo – Irregolarità
Società partecipate – Comuni di piccole dimensioni
– Limiti alla costituzione o alla partecipazione
a società – Necessità di gestire un servizio pubblico locale a rilevanza economica – Irrilevanza
– Fattispecie
Società partecipate – Contributi a fondo perduto da
parte dell’ente – Violazione delle regole di sana
gestione finanziaria – Finalità di impedire l’emersione di perdite – Irrilevanza
Società partecipate – Esecuzione di opere per conto
dell’ente – Erogazione di somme alla società da
parte dell’ente – Computo delle somme ai fini
del rispetto del patto di stabilità interno – Necessità – Allocazione dei pagamenti nei “servizi per
conto terzi” – Esclusione
Società partecipate – Prestito erogato dall’ente socio
– Esclusione dalle spese rilevanti ai fini del patto
di stabilità – Condizioni
Società partecipate a capitale misto – Contributi a
fondo perduto da parte dell’ente – Omessa contribuzione in pari misura da parte del socio privato – Violazione delle regole di sana gestione
finanziaria

147

147

177

147
147

177

v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali –
Contratti pubblici – Controlli interni – Corte dei
conti – Responsabilità amministrativa e contabile – Società
Concussione, malversazione, peculato
Funzionario di una cassa previdenziale privata – Appropriazione di somme riscosse dagli imprenditori
e da corrispondere ai lavoratori – Peculato – Sussistenza – Natura privata della cassa – Irrilevanza

VIII

421

421
421

v. pure: Corte dei conti
Contabilità regionale e degli enti locali
Comune e provincia – Contratti pubblici – Leasing
immobiliare in costruendo – Forma di indebitamento – Contabilizzazione
Comune e provincia – Contratti pubblici – Leasing
immobiliare in costruendo – Qualificazione sotto il profilo finanziario e contabile – Forma di
indebitamento
Comune e provincia – Debito della società partecipata – Fideiussione rilasciata dal comune – Istituzione di un fondo svalutazione crediti – Necessità – Effetti
Comune e provincia – Gestione finanziaria – Anticipazioni di tesoreria – Forma sistematica di finanziamento – Non conformità ai principi di sana
gestione finanziaria
Comune e provincia – Rendiconto 2010 – Spesa
derivante da una transazione – Riconoscimento
come debito fuori bilancio – Esclusione

169

168

185

191
190

v. pure: Comune e provincia
436

Contabilità dello Stato e pubblica in genere
Approvazione di una convenzione in assenza del relativo impegno di spesa – Ammissibilità – Condizioni
Coordinamento della finanza pubblica e sistema contabile dello Stato – Norme della Regione Campania – Operazioni di indebitamento – Illegittimità costituzionale
Disegno di legge di stabilità 2013 – Documento per
l’audizione parlamentare
Documento di economia e finanza 2012 – Nota di
aggiornamento – Documento per l’audizione
parlamentare
Pareggio di bilancio – Proposta di legge – Documento per l’audizione parlamentare

Tesoreria unica – Norme statali – Potestà regolamentare del governo per la disciplina dello smobilizzo di eventuali investimenti finanziari degli enti e
organismi pubblici assoggettati alla tesoreria unica
– Infondatezza delle questioni di costituzionalità
Tesoreria unica – Norme statali – Rinegoziazione
dei contratti di tesoreria e di cassa da parte delle
regioni e degli enti locali – Infondatezza delle
questioni di costituzionalità
Tesoreria unica – Norme statali – Temporanea applicazione alle regioni e agli enti locali – Infondatezza delle questioni di costituzionalità

50

419
36
25
42

Contratti pubblici
Comune e provincia – Leasing immobiliare in costruendo – Utilizzo – Condizioni
Partenariato pubblico-privato – Contratto di disponibilità – Oneri a carico dell’ente – Incidenza sui
saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno
Università – Consulenze e studi – Incarichi di collaborazione occasionale – Conferimento – Procedura comparativa – Ammissibilità

169
127
51

v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali –
Responsabilità amministrativa e contabile
Controlli interni
Comune e provincia – Organo di revisione economico-finanziaria – Componenti – Incompatibilità – Contemporanea appartenenza al collegio
sindacale di una società partecipata – Esclusione 186

Comune e provincia – Organo di revisione economico-finanziaria – Componenti – Requisiti soggettivi
Comune e provincia – Organo di revisione economico-finanziaria – Relazione sul rendiconto – Contenuto

183

183

Corruzione
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
Corte dei conti
Controllo sulle spese di rappresentanza degli organi
di governo e degli enti locali – Sezione regionale di controllo – Linee guida
174
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Controlli della Corte
dei conti su atti e gestioni delle regioni e degli enti
locali – Documento per l’audizione parlamentare
di rappresentanti della Corte dei conti

77
72
81
86

Fondazioni
v.: Comune e provincia

31

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (d.l. n. 174/2012)
– Controlli della Corte dei conti su atti e gestioni
delle regioni e degli enti locali – Modalità

112

Relazione sul rendiconto generale dello Stato –
Struttura e contenuti – Documento per l’audizione parlamentare

18

Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta –
Funzione consultiva – Limiti

193

Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta
– Funzioni di controllo e consultive – Linee generali e programma di attività per il 2012

198

Sezioni regionali – Funzione consultiva (presupposti
e modalità) – Oggetto – Dipendente comunale
– Messa a disposizione di un’azienda speciale –
Inammissibilità della richiesta di parere

172

Sezioni regionali – Funzione consultiva (presupposti
e modalità) – Oggetto – Qualificazione di validità di una clausola contrattuale – Inammissibilità
della richiesta di parere

175

v. pure: Atto amministrativo – Contabilità dello Stato
e pubblica in genere – Regioni a statuto speciale
Diritti politici e civili
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
Edilizia e urbanistica
Edilizia residenziale pubblica – Amministrazione
dello Stato – Attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e del piano
per l’edilizia abitativa (c.d. piano casa)

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa s.p.a. – Gestione finanziaria 2010
Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (Inarcassa) – Gestione finanziaria 2010
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi) – Gestione
finanziaria 2011
Istituto poligrafico e zecca dello Stato s.p.a. (IpzS) –
Gestione finanziaria 2009 e 2010

61

Giudizi di conto e per resa del conto
Giudizio di conto – Fondazione ex Ipab – Natura
pubblica o privata – Accertamento del giudice
contabile – Natura privata della fondazione –
Improcedibilità del giudizio di conto
Giudizio per resa del conto – Riunione con il giudizio
di responsabilità amministrativa – Condizioni
Giurisdizione e competenza
Agente contabile – Comitato per l’organizzazione di
attività di formazione all’estero – Contributi del
Ministero degli affari esteri – Giurisdizione contabile – Sussistenza
Conflitto reale negativo di giurisdizione – Indicazione
di una terza giurisdizione da parte del giudice successivamente adito – Proponibilità del conflitto –
Fattispecie
Dipendente pubblico – Incarichi non conferiti o autorizzati dall’amministrazione di appartenenza
– Sanzione economica – Giurisdizione contabile
– Restituzione all’amministrazione dei compensi
percepiti dal dipendente – Giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria
Dipendenti di società a totale partecipazione pubblica – Giurisdizione contabile – Fattispecie
Giudizio di responsabilità – Competenza per territorio – Determinazione – Criteri – Fattispecie
Illecita gestione di finanziamenti comunitari – Danno cagionato direttamente al patrimonio dell’Unione europea – Giurisdizione contabile
Interventi straordinari nel Mezzogiorno – Finanziamenti pubblici – Requisiti di ammissione – Accertamento – Istituti di credito convenzionati con
il Ministero dello sviluppo economico – Responsabilità erariale – Giurisdizione contabile

331
406

245

430

283
237
406
301

385

IX

Pensioni civili e militari – Giurisdizione della Corte
dei conti – Presupposti
Responsabilità amministrativa – Soggetto privato
beneficiario di contributi pubblici – Realizzazione di un programma della pubblica amministrazione – Trasferimento ad una società privata
dell’obbligo di realizzazione del programma –
Rapporto di servizio fra la società e l’amministrazione – Esclusione – Fattispecie
Servizi pubblici – Società a totale partecipazione pubblica – Perdite patrimoniali – Amministratori della società – Giurisdizione contabile – Sussistenza
Società a partecipazione pubblica – Amministratori –
Danni cagionati direttamente al patrimonio del socio pubblico – Giurisdizione contabile – Assenza di
allegazioni probatorie – Rigetto della domanda
Società a partecipazione pubblica – Amministratori
– Danni cagionati al patrimonio sociale – Giurisdizione contabile – Esclusione
Impiegato dello Stato e pubblico in genere
Dirigenti – Assoluzione con formula piena in procedimento penale – Diritto al rimborso delle spese
legali – Sussistenza – Pregressa rinuncia ad ogni
pretesa nei confronti della regione – Irrilevanza
Dirigenti – Soggetto ammesso con riserva al corsoconcorso dirigenziale a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo – Conferimento dell’incarico dirigenziale – Clausola risolutiva ex tunc in relazione all’esito del giudizio
amministrativo di merito – Conformità a legge

403

404
262

299
299

193

55

v. pure: Responsabilità amministrativa e contabile
Impiegato regionale e degli enti locali
v.: Comune e provincia – Responsabilità amministrativa e contabile
Mezzogiorno (provvedimenti per il)
v.: Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile
Opere pubbliche
Metropolitane – Metropolitana di Roma (linea C) –
Stato di realizzazione
v. pure: Contratti pubblici – Responsabilità amministrativa e contabile
Pensioni civili e militari
v.: Giurisdizione e competenza
Persone giuridiche private
v.: Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

X

65

Processo contabile
Abbandono – Giudizio di responsabilità – Primo
grado – Applicazione – Fattispecie
250
Atto di citazione – Coincidenza di contenuti con l’invito a dedurre – Necessità – Esclusione
282
Atto di citazione – Deduzioni dei convenuti all’invito a dedurre – Mancata confutazione da parte
del pubblico ministero – Nullità della citazione
– Esclusione
285
Atto di citazione – Mancata ripartizione del danno
fra i convenuti – Nullità della citazione – Esclusione
294
Atto di citazione – Notifica – Domicilio eletto
dall’invitato a dedurre
402
Atto di citazione – Nullità – Condizioni
306
Atto di citazione – Quantificazione del danno –
Somma maggiore di quella indicata nell’invito
a dedurre – Inammissibilità della citazione –
Esclusione
306
Atti processuali – Notificazioni in territorio estero
– Convenzione dell’Aja – Spedizione mediante
servizio postale o mediante agente consolare –
Validità – Rifiuto del destinatario – Irrilevanza
244
Atti processuali – Notificazione nella residenza
anagrafica – Domicilio in comune diverso – Irrilevanza
247
Azione di responsabilità – Invito a dedurre – Effetto
interruttivo della prescrizione – Condizioni –
Adozione di formule di rito – Necessità – Esclusione – Fattispecie
406
Azione revocatoria – Presupposti – Onere della prova – Fattispecie – Ammissibilità
301
Danno erariale – Presunti responsabili non convenuti
in giudizio – Integrazione del contraddittorio –
Esclusione
285
Danno erariale – Prescrizione – Atto di costituzione
in mora – Contenuto – Volontà di ottenere il risarcimento – Sufficienza
318
Danno erariale – Prescrizione – Costituzione in mora
– Soggetti legittimati – Pubblico ministero contabile – Amministrazione danneggiata – Amministrazione di appartenenza del presunto responsabile
318
Danno erariale indiretto – Sentenza civile provvisoriamente esecutiva – Obbligo di sospensione del
processo – Insussistenza
352
Danno indiretto – Prescrizione – Dies a quo – Materiale erogazione economica
281
Giudizio di interpretazione – Natura delle statuizioni
– Mere chiarificazioni interpretative
316

Giudizio di responsabilità – Rapporti con altri giudizi – Giudizio penale – Costituzione di parte civile dell’amministrazione – Preclusione dell’azione di responsabilità amministrativa – Esclusione
Giudizio di responsabilità – Rapporti con altri giudizi – Giudizio penale – Pregiudizialità – Esclusione – Sospensione facoltativa del giudizio di
responsabilità
Giudizio di responsabilità – Rapporti con altri giudizi – Giudizio penale – Sentenza di patteggiamento – Rilevanza nel giudizio di responsabilità
Giudizio di responsabilità – Risultanze processuali
di altri giudizi – Autonoma valutazione del giudice contabile – Fattispecie
Giudizio di responsabilità – Sentenza di condanna in
primo grado – Diversa qualificazione giuridica
dei fatti allegati in citazione – Ammissibilità –
Violazione del principio di corrispondenza fra il
chiesto e il pronunciato – Esclusione
Intervento adesivo dipendente – Commissione europea – Ammissibilità
Mancata utilizzazione di opera pubblica – Danno
erariale – Prescrizione – Decorrenza
Prescrizione dell’azione – Decorrenza – Doloso
occultamento del danno – Condizioni – Natura
dolosa dell’illecito – Insufficienza – Attività specificamente volta a impedire la conoscenza dei
fatti – Necessità
Rapporti fra giudizio amministrativo e giudizio di
responsabilità amministrativa – Pronunce del
giudice amministrativo – Rilevanza nel giudizio
contabile – Limiti
Sospensione – Riassunzione del giudizio – Termine

336

336

235

Pubblico ministero penale
v.: Responsabilità amministrativa e contabile

318
336

Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Patto di stabilità interno – Giunta regionale – Deliberazioni adottate allo scopo di eludere i vincoli
derivanti dal patto – Illegittimità
Veneto – Sanità – Gestione finanziaria – Esercizio
2010

441
224

v. pure: Società
259
301
235

Regioni a statuto speciale
Valle d’Aosta – Rendiconto generale della Regione
per l’esercizio finanziario 2011 – Relazione della
Sezione regionale della Corte dei conti al consiglio regionale

209

v. pure: Corte dei conti

255

314
306

Prescrizione e decadenza
v.: Processo contabile – Responsabilità amministrativa e contabile

Pubblico ministero contabile
Invito a dedurre – Destinatario – Accesso ai documenti del fascicolo istruttorio richiamati nell’invito – Diniego del pubblico ministero – Inammissibilità dell’atto di citazione

252

v. pure: Processo contabile

v. pure: Giudizi di conto e per resa del conto – Pubblico ministero contabile

Processo pensionistico
Pensioni militari – Sentenza di primo grado – Militare di leva in libera uscita – Infortunio – Dipendenza da causa di servizio – Esclusione – Appello – Inammissibilità

Notizia di danno genericamente riferita a nomine dirigenziali illegittime in un ente locale – Apertura
dell’istruttoria – Legittimità
Notorietà del fatto di danno erariale – Avvio dell’istruttoria – Legittimità – Fattispecie

234

255

Responsabilità amministrativa e contabile
Amministratori comunali – Mancata utilizzazione di
opera pubblica – Danno erariale – Fattispecie
Appalto di lavori – Contratti stipulati per effetto di
corruzione – Nullità – Funzionari pubblici – Percezione di tangenti – Danno erariale – Quantificazione – Somma eccedente le spese operative
sostenute dall’impresa appaltatrice
Appalto di lavori – Funzionari pubblici – Percezione
di tangenti – Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Liquidazione equitativa –
Fattispecie
Asl – Dirigenti medici – Indennità di risultato – Assenza dei presupposti di legittimità – Danno erariale – Fattispecie
Azienda sanitaria provinciale – Responsabile del
procedimento – Danno erariale – Prova della
partecipazione effettiva alla formazione degli
atti illegittimi e dannosi – Necessità
Componenti di una giunta municipale e responsabile
dell’ufficio tecnico – Cessione di un immobile
ad una Onlus per fini sociali – Prezzo inferiore al
costo di costruzione – Danno erariale
Componenti di una giunta regionale – Riordino
dell’amministrazione regionale – Attribuzione
a un dirigente dell’indennità supplementare –
Danno erariale – Esclusione

235

318

318
285

276

272

231

XI

Comune e provincia – Bando per la concessione di
agevolazioni finanziarie per l’acquisto della prima casa – Discriminazione razziale – Accertamento giurisdizionale in sede civile – Soccombenza del comune – Pagamento delle spese legali – Danno erariale – Colpa grave
Comune e provincia – Sindaco – Spese per manifestazioni locali – Impiego a scopi elettorali personali – Danno erariale
Concessionario della riscossione – Omessa attività
di riscossione di entrate proprie dell’Unione europea – Danno erariale
Contratti di appalto – Funzionari pubblici – Percezione di tangenti – Danno erariale da disservizio
– Sussistenza – Fattispecie
Contratti di appalto – Funzionari pubblici – Percezione di tangenti – Danno erariale – Quantificazione – Maggior onere sostenuto dall’amministrazione rispetto al costo di mercato dell’opera
Contratti pubblici – Omesso ricorso a procedure
concorsuali – C.d. danno alla concorrenza –
Mancanza di un maggior esborso erariale – Insussistenza del danno – Fattispecie – Incarico
di progettazione e direzione lavori di un’opera
pubblica
Contratto di lavoro simulato – Retribuzione rimborsata dal comune – Danno erariale – Sussistenza
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Presupposto – Condanna definitiva in sede
penale – Sentenza emessa a seguito di patteggiamento – Irrilevanza
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Presupposto – Condanna definitiva per un
reato che abbia cagionato danno all’amministrazione – Fattispecie
Danno erariale – Danno alla concorrenza – Danno
c.d. da tangente – Cumulabilità – Esclusione
Danno erariale – Quantificazione – Autonomia del
giudice contabile – Condanna generica in giudizio penale al risarcimento del danno in favore
dell’amministrazione – Irrilevanza – Transazione fra l’amministrazione e il responsabile del
danno – Irrilevanza
Dipendente pubblico – Beni di proprietà pubblica –
Comportamenti dannosi del dipendente – Colpa
grave – Fattispecie
Dipendente pubblico – Dovere di diligenza – Contenuto
Direttore generale e direttore amministrativo di una
Usl – Conferimento di un incarico dirigenziale
ad un soggetto esterno privo dei requisiti di legge – Danno erariale

XII

414
247
412
318

318

255
336

237

237
237

360
311
311

294

Dirigenti di azienda sanitaria provinciale – Personale
assunto con contratti di co.co.co. – Trasformazione illegittima di contratti di co.co.co. in contratti di lavoro a tempo indeterminato – Danno
erariale
Finanziamenti pubblici per interventi straordinari
nel Mezzogiorno – Illecita percezione da parte di
una società privata – Istituto di credito erogante
– Danno erariale – Sussistenza
Immobile di proprietà pubblica – Cessione ad una
Onlus – Prezzo inferiore al costo di costruzione
– Danno erariale
Incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione – Conferimento intuitu personae a soggetto privo dei requisiti professionali – Danno
erariale
Incertezza interpretativa delle norme da applicare –
Colpa grave – Esclusione – Fattispecie
Interventi straordinari nel Mezzogiorno – Finanziamenti pubblici – Società privata – Mancanza dei
requisiti di ammissione al finanziamento – Responsabilità amministrativa
Interventi straordinari nel Mezzogiorno – Finanziamenti pubblici – Società privata – Requisiti di
ammissione al finanziamento – Dipendente della
società – Falsa certificazione dei requisiti richiesti per il finanziamento – Responsabilità amministrativa
Lavoratori a rapporto di co.co.co. – Stabilizzazione
mediante provvedimenti illegittimi – Componenti delle commissioni d’esame per la stabilizzazione – Responsabilità amministrativa –
Esclusione
Medico – Prestazioni svolte presso un’azienda sanitaria pubblica – Carenza del titolo di studio –
Danno erariale – Compensatio lucri cum damno
– Esclusione
Opere pubbliche – Utilitas – Valutazione ex ante –
Ammissibilità – Limiti
Pubblico ministero penale – Conferimento di incarichi per consulenze tecniche d’ufficio – Danno
erariale – Fattispecie
Responsabilità amministrativa – Natura personale –
Decesso del convenuto – Obbligazione di risarcimento – Intrasmissibilità agli eredi – Condizioni
Scelte discrezionali – Insindacabilità – Limiti – Fattispecie
Sindaco e assessori comunali – Spese correnti –
Utilizzo di entrate aventi specifica destinazione
– Omessa ricostituzione della consistenza delle
somme vincolate – Danno erariale

276

385

271

294
306

385

385

276

298
284

360

260
294

264

Società destinataria di contributi pubblici – Amministratore di fatto – Utilizzo dei contributi per fini
personali – Danno da disservizio – Liquidazione
equitativa
Società destinataria di contributi pubblici – Amministratore di fatto – Utilizzo dei contributi per fini
personali – Danno erariale – Determinazione
Soggetto privato beneficiario di contributi eurocomunitari – Distrazione dei contributi dalla finalità stabilita – Danno erariale

270
269
404

Revocatoria (azione)
v.: Processo contabile
Sanità pubblica
v.: Regione in genere e regioni a statuto ordinario –
Responsabilità amministrativa e contabile

147

140

177
120
90

v. pure: Comune e provincia – Contabilità regionale e degli enti locali – Enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria – Giurisdizione e
competenza – Responsabilità amministrativa e
contabile

Sanitario e personale della sanità
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
Società
Comune e provincia – Servizi pubblici – Servizio
idrico integrato – Società a prevalente partecipazione pubblica locale affidataria del servizio
– Socio privato operativo scelto con procedura
ad evidenza pubblica – Patto di stabilità interno
– Obbligo di osservanza da parte della società
– Esclusione – Consolidamento delle spese di
personale con quelle degli enti soci – Esclusione
– Obbligo della società di osservare i divieti e i
limiti alle assunzioni di personale – Esclusione
Comune e provincia – Servizi pubblici – Servizio
idrico integrato – Società in house affidatarie
dirette del servizio – Patto di stabilità interno –
Obbligo di osservanza
Comune e provincia – Società e altri organismi partecipati – Dati quantitativi e costi di gestione –
Società in perdita – Vincoli alla costituzione e
alla gestione delle società
Comune e provincia – Società in house – Limite percentuale delle spese per il personale rispetto alle
spese correnti – Consolidamento delle spese di

personale sostenute dall’ente con quelle sostenute
dalle società – Necessità – Autonomo limite percentuale in capo alle singole società – Esclusione
Comune e provincia – Società in house – Spese di
personale a tempo determinato – Limiti – Consolidamento tra spese dell’ente e spese della società – Effetti
Comune e provincia – Società partecipate a capitale
misto – Obbligo del comune di verificare le caratteristiche economico-finanziarie della società
– Sussistenza
Comune e provincia – Società partecipate – Obbligo
di dismissione al 31 dicembre 2012 – Deroghe
Regione in genere e regioni a statuto ordinario – Società e organismi partecipati – Compiti e risultati
di gestione – Esercizi 2010 e 2011

Spese giudiziali
Giudizio di responsabilità – Appello – Assoluzione
dell’imputato per sussistenza della sola colpa lieve – Condanna del convenuto al pagamento delle
spese legali e di giustizia
Azione di responsabilità amministrativa – Prescrizione – Esame degli elementi costitutivi dell’illecito al solo fine di accertare il diritto al rimborso delle spese legali – Ammissibilità
147

253

255

v. pure: Responsabilità amministrativa e contabile
Transazione

147

v.: Contabilità regionale e degli enti locali
Unione europea

9

v.: Giurisdizione e competenza – Processo contabile
– Responsabilità amministrativa e contabile
Università
v.: Contratti pubblici

XIII

INDICE CRONOLOGICO
Parte I

Emilia-Romagna

Attività di controllo e consultiva

26 ottobre 2012, n. 432

127

14 novembre 2012, n. 470

130

Sezioni riunite in sede di controllo
9

Friuli-Venezia Giulia

18

9 maggio 2012, n. 68

132

2 ottobre 2012, n. 22

25

9 maggio 2012, n. 69

136

16 ottobre 2012, n. 24

31

23 ottobre 2012, n. 25

36

4 dicembre 2012, n. 30

42

31 maggio 2012, n. 14
18 settembre 2012, n. 19

11 maggio 2012, n. 11

50

26 luglio 2012, n. 17

51

26 luglio 2012, n. 19

55

Sezione centrale controllo gestione
20 dicembre 2011, n. 18

57

23 dicembre 2011, n. 20

61

30 dicembre 2011, n. 21

65

Sezione controllo enti
23 maggio 2012, n. 54

72

30 maggio 2012, n. 53

77

2 luglio 2012, n. 62

81

19 luglio 2012, n. 74

86

Sezione delle autonomie
12 novembre 2012, n. 15

11 giugno 2012, n. 47

140

Lombardia

Sezione centrale controllo legittimità

2 agosto 2012, n. 14

Liguria

90
112

Sezioni regionali di controllo

21 dicembre 2011, n. 666

143

21 dicembre 2011, n. 671

145

19 gennaio 2012, n. 7

147

19 gennaio 2012, n. 10

168

19 gennaio 2012, n. 18

172

26 aprile 2012, n. 151

174

26 aprile 2012, n. 158

175

12 giugno 2012, n. 269

177

22 giugno 2012, n. 292

183

11 luglio 2012, n. 324

185

2 ottobre 2012, n. 419

186

Sardegna
29 marzo 2012, n. 28

189

23 luglio 2012, n. 62

190

23 luglio 2012, n. 63

191

Valle d’Aosta
15 maggio 2012, n. 2

193

15 maggio 2012, n. 3

198

18 giugno 2012, n. 4

209

Basilicata
23 febbraio 2012, n. 2

116

Veneto

22 marzo 2012, n. 12

120

24 febbraio 2012, n. 98

214

28 febbraio 2012, n. 102

218

6 marzo 2012, n. 155

222

5 aprile 2012, n. 247

224

Calabria
20 settembre 2012, n. 169

124

XV

Parte II
Attività giurisdizionale
Sezione I centrale d’appello
20 settembre 2012, n. 504
29 novembre 2012, n. 757
5 dicembre 2012, n. 781
14 dicembre 2012, n. 809

231
234
235
237

Sezione II centrale d’appello
25 settembre 2012, n. 495
8 novembre 2012, n. 602

244
247

Sezione III centrale d’appello
13 dicembre 2012, n. 814
19 dicembre 2012, n. 825
19 dicembre 2012, n. 828
20 dicembre 2012, n. 830

250
252
253
255

Sezione giur. app. Regione Sicilia
11 settembre 2012, n. 234
21 novembre 2012, n. 282

259
260

Sezioni giurisdizionali regionali
Abruzzo
21 marzo 2012, n. 84
21 settembre 2012, n. 356
9 ottobre 2012, n. 370
16 novembre 2012, n. 395

262
267
269
271

Calabria
22 ottobre 2012, n. 293
19 novembre 2012, n. 341
12 dicembre 2012, n. 366
13 dicembre 2012, n. 373
14 dicembre 2012, n. 387

276
281
282
283
284

Campania
29 settembre 2012, n. 1400
28 dicembre 2012, n. 2061
Lombardia
13 giugno 2012, n. 321
7 settembre 2012, n. 382
24 ottobre 2012, n. 426

XVI

Molise
2 ottobre 2012, n. 100
23 ottobre 2012, n. 109
18 dicembre 2012, n. 129
19 dicembre 2012, n. 130

306
311
314
316

Piemonte
13 gennaio 2011, n. 11
27 ottobre 2011, n. 155
18 novembre 2011, 160
28 settembre 2012, n 140
1 ottobre 2012, n. 141

318
331
336
352
360

Puglia
27 ottobre 2011, n. 1202
1 ottobre 2012, n. 1322

385
385

Sicilia
25 settembre 2012, n. 2616
10 ottobre 2012, n. 2747
15 novembre 2012, n. 3201

402
403
404

Toscana
24 settembre 2012, n. 435

406

Valle d’Aosta
1 ottobre 2012, n. 17

412

Veneto
20 giugno 2012, n. 460

414

Parte III
Documentazione
Corte costituzionale
20 dicembre 2012, n. 309
20 dicembre 2012, n. 311

419
421

285
294

Corte di cassazione
S.U., 10 marzo 2011, n. 5681
Sez. III, 28 giugno 2012, n. 10874
Sez. VI pen., 5 ottobre 2012, n. 39359

430
432
436

298
299
301

Consiglio di Stato
Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1618
Sez. V, 7 giugno 2012, n. 3361

439
441

