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265
Lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/Ce
del Consiglio del 28 giugno 1999 – Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Principio di
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Pensioni civili e militari
v.: Prescrizione e decadenza
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Omissione di denuncia o di referto
Pubblico ufficiale – Fatto avente possibile rilievo
penale – Elementi di mero sospetto – Non sufficienza – Effettiva sussistenza di una notitia criminis – Necessità
Opere pubbliche
Delibera Cipe – Infrastrutture strategiche – Finanziamento – Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – Omissione degli adempimenti necessari all’avvio dei lavori entro il termine stabilito
dalla legge – Conformità a legge della delibera
Cipe – Sussistenza – Fondi assegnati in attuazione della delibera – Revoca – Necessità
v. pure: Impiegato regionale e degli enti locali – Responsabilità amministrativa e contabile
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Prescrizione e decadenza
Pensioni civili e militari – Prescrizione dei ratei –
Decorrenza – Momento dal quale il diritto può
essere fatto valere – Provvedimento emanato in
seguito a domanda o ricorso giurisdizionale tardivi – Irrilevanza
191
Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine – Prescrizione dell’azione – Dies a quo – Fattispecie248
Previdenza e assistenza
v.: Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria –
Processo pensionistico
Processo contabile
Avvenuta proposizione del regolamento preventivo
di giurisdizione – Eccezione di giurisdizione sollevata dalla difesa del convenuto – Accoglimento
– Ammissibilità
Comune e provincia – Riequilibrio finanziario e dissesto – Delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti di diniego del piano di
riequilibrio finanziario – Impugnazione – Termi-

224

ne – Dies a quo – Data di comunicazione della
deliberazione al comune
140
Comunicazioni e notificazioni – Amministrazioni
dello Stato – Omessa notifica presso l’Avvocatura generale dello Stato – Nullità della notifica
eseguita all’amministrazione – Rinnovazione –
Ammissibilità – Effetti
140
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Intervenuta sentenza di primo grado nel processo contabile – Pregiudizialità del processo penale – Insussistenza
179
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Quantificazione – Importo superiore a quello dei compensi corruttivi accertati in sede penale – Ammissibilità – Fattispecie
179
Danno erariale – Risarcimento – Coobbligati in solido – Litisconsorzio necessario – Esclusione
179
Giudizi a istanza di parte – Enti locali – Piani di riequilibrio finanziario – Diniego di approvazione
da parte della sezione regionale di controllo della
Corte dei conti – Impugnazione della deliberazione della sezione di controllo – Ius superveniens – Facoltà degli enti di presentare un nuovo
piano di riequilibrio finanziario – Irrilevanza –
Conseguenze156
Giudizi a istanza di parte – Piani di riequilibrio finanziario degli enti locali – Diniego di approvazione della sezione regionale di controllo della
Corte dei conti – Impugnazione – Ricorso alle
Sezioni riunite della Corte dei conti (in speciale
composizione) – Parti necessarie – Ministero
dell’interno – Prefettura – Omessa chiamata in
giudizio – Effetti – Inammissibilità del ricorso
142
Giudizio di responsabilità – Definizione agevolata del
procedimento in appello – Pagamento eseguito oltre il termine fissato dal giudice ma prima dell’udienza di trattazione del merito – Ammissibilità
197
Giudizio di responsabilità – Pluralità di convenuti –
Termine per l’emanazione dell’atto di citazione –
Coincidenza con l’ultimo dei termini per la presentazione di deduzioni
216
Giudizio di responsabilità – Rapporti con il giudizio
civile238
Giudizio di responsabilità – Sentenza di primo grado – Precisazione di una circostanza di fatto che
non modifica i motivi di contestazione della responsabilità – Fattispecie – Danno erariale per
violazione del principio di onnicomprensività
della retribuzione
216
Giudizio in unico grado dinanzi le Sezioni riunite
della Corte dei conti (in speciale composizione) –
Concentrazione in unica udienza – Facoltà di replica soltanto orale agli scritti difensivi – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta
infondatezza145

Giudizio in unico grado dinanzi le Sezioni riunite
della Corte dei conti (in speciale composizione) –
Procuratore generale – Potere di intervenire e di
concludere – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza
145
Giudizio in unico grado dinanzi le Sezioni riunite
della Corte dei conti (in speciale composizione) –
Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza
145
Giudizio su questione di massima pendente dinanzi
le Sezioni riunite in altro processo – Sospensione
del processo
211
Invito a dedurre – Irregolarità nei confronti di uno dei
convenuti – Inammissibilità dell’atto di citazione
– Estensione agli altri convenuti – Esclusione
179
Norme a tutela della minoranza linguistica tedesca –
Uffici giudiziari aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano – Processo bilingue – Nullità
relative all’uso della lingua negli atti processuali
– Presupposti – Effettiva e concreta lesione del
diritto di difesa o del diritto ad usare la lingua tedesca negli atti processuali
161
Parti e difensori – Costituzione in giudizio – Omessa autorizzazione a stare in giudizio – Effetti –
Inefficacia temporanea della costituzione – Ratifica della costituzione nel corso del processo –
Ammissibilità139
Piani di riequilibrio finanziario – Giudizio della sezione regionale di controllo circa la congruenza
con le finalità del risanamento finanziario – Valutazioni difformi da quelle dei revisori dei conti e
della commissione ministeriale – Ammissibilità
– Fattispecie
156
Provvedimento di rigetto dell’istanza per resa del
conto – Reclamo alle sezioni centrali d’appello –
Ammissibilità211
Ricorso per revocazione – Errore di calcolo – Dipendenza da valutazioni tecniche – Inammissibilità del ricorso
198
Udienza pubblica – Impedimento del difensore –
Istanza di rinvio – Omessa dimostrazione
dell’impossibilità di sostituzione – Inammissibilità dell’istanza
189
Processo pensionistico
Perenzione dei ricorsi ultradecennali – Mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza
nel termine di sei mesi dall’avviso di segreteria –
Effetti – Perenzione – Manifestazione dell’interesse della parte a proseguire il giudizio nell’udienza fissata d’ufficio – Irrilevanza
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Pubblico ministero contabile
Atti istruttori e processuali – Accertamento della
nullità – Termine di trenta giorni per la decisione
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del giudice – Perentorietà – Insussistenza – Qualificazione legale – Irrilevanza
Istanza di proroga del termine per l’emanazione
dell’atto di citazione – Procedimento per la valutazione dell’istanza – Mancato contraddittorio
nei confronti del destinatario dell’invito a produrre deduzioni – Irrilevanza
Notizia di danno erariale contenuta in una relazione
della Corte dei conti in sede di controllo – Istruttoria per l’accertamento di responsabilità per
danno erariale – Ammissibilità – Fattispecie
v. pure: Processo contabile
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Radiotelevisione
v.: Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Abruzzo – Manifestazione d’arte – Contributo regionale – Omessa copertura finanziaria – Illegittimità costituzionale
v. pure: Contabilità dello Stato e pubblica in genere
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Regioni a statuto speciale
Norme statali – Enti locali – Attribuzione al Ministero dell’economia e delle finanze del potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione
amministrativo-contabile degli enti locali – Illegittimità costituzionale
279
Norme statali – Enti locali – Controllo della gestione nell’ambito della revisione della spesa pubblica – Asserita lesione della competenza regionale
in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza
279
Norme statali – Enti locali – Controllo della gestione nell’ambito della revisione della spesa pubblica – Asserita violazione delle competenze regionali in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza
279
Norme statali – Enti locali – Controllo della gestione nell’ambito della revisione della spesa pubblica – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza279
v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali –
Corte dei conti – Processo contabile
Responsabilità amministrativa e contabile
Appalto – Errata o incompleta realizzazione dell’opera appaltata – Giurisdizione contabile – Esclusione224
Componenti di una giunta regionale – Attribuzione a
dirigenti regionali di una “retribuzione di risultato di coordinamento” – Omessa previsione nella
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contrattazione collettiva di comparto – Omessa
valutazione circa il raggiungimento di specifici
obiettivi – Danno erariale
230
Consigliere comunale – Deliberazione del rimborso
di spese legali a un dipendente comunale assolto
in giudizio penale per non aver commesso il fatto – Comportamenti del dipendente contrari ai
doveri di servizio – Assunzione da parte dell’amministrazione dell’onere della difesa in giudizio
del dipendente – Danno erariale
197
Danno erariale – Valutazione delle scelte discrezionali – Ammissibilità – Limiti
252
Direttore dei lavori e progettista dell’opera pubblica
– Tardiva acquisizione delle aree – Errori progettuali – Danno erariale
175
Dirigenti e funzionari comunali – Mobbing nei confronti di un dipendente – Condanna del comune
in giudizio civile – Responsabilità amministrativa dei dirigenti e dei funzionari – Quantificazione del danno – Criteri
238
Illegittima erogazione di contributi pubblici a una
società di persone – Danno erariale – Responsabilità della società e dell’amministratore socio –
Responsabilità dell’amministratore comunale
per aver sostenuto la domanda di contributo
161
Infermiere professionale presso l’azienda sanitaria
unica regionale – Svolgimento di attività lavorativa presso una struttura sanitaria privata – Danno erariale
249
Medico – Frequenza di un corso di specializzazione
– Svolgimento di attività incompatibili con la frequenza del corso – Danno erariale
251
Medico tirocinante – Fruizione di una borsa di studio universitaria – Percezione di compensi per attività professionale – Incompatibilità con la fruizione della borsa di studio – Esclusione – Danno
erariale – Insussistenza – Fattispecie
245
Norme della Provincia di Bolzano – Introduzione di
un’ipotesi di esenzione dalla responsabilità amministrativa – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa – Illegittimità costituzionale
275
Responsabilità contabile – Giudizio per resa del
conto – Previsione normativa della presentazione del conto alla sezione regionale del controllo
– Istanza per resa del conto in via giurisdizionale – Ammissibilità – Fattispecie in tema di fondi gestiti dai presidenti dei gruppi consiliari regionali211
Segretario comunale – Comportamento distante dal
modello adeguato alla funzione e alla professionalità richiesta – Danno erariale – Colpa grave –
Fattispecie186
Segretario di un’associazione di volontariato – Ap-

propriazione di contributi pubblici – Danno erariale – Fattispecie
221
Società partecipata da enti locali – Amministratori e
componenti del collegio sindacale – Danno al patrimonio dell’ente – Giurisdizione contabile –
Fattispecie167
v. pure: Spese giudiziali
Sanità pubblica
Asl – Incarichi di collaborazione – Affidamento –
Procedura comparativa – Necessità – Eccezioni
v. pure: Corte dei conti – Responsabilità amministrativa e contabile

128

Spese giudiziali
Giudizi di responsabilità – Sopravvenuta estinzione
del danno erariale – Cessazione della materia del
contendere – Condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia – Fattispecie

200

Spettacoli
v.: Contabilità dello Stato e pubblica in genere –
Fondazioni

Segretario comunale e provinciale
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
Società
Comune e provincia – Acquisizione di partecipazioni in società di capitali – Condizioni
Comune e provincia – Partecipazioni in società costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali –
Aumento di capitale sociale – Contabilizzazione
di nuovi e maggiori oneri – Modalità
Comune e provincia – Società in house – Assunzioni di personale – Divieti e limiti – Retribuzioni
del personale – Aumenti derivanti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro – Obbligo di corresponsione – Limite del trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti

v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica in
genere – Contratti pubblici – Corte dei conti –
Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria –
Giurisdizione e competenza – Impiegato dello
Stato e pubblico in genere – Responsabilità amministrativa e contabile

Tributi
Irpef – Destinazione e gestione del 5 per mille – Elementi di criticità – Relazione al Parlamento
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124

Unione europea
Rapporti finanziari tra l’Italia e l’Unione – Esercizio
finanziario 2012 – Relazione al Parlamento
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113

Università
Consulenze e studi – Incarico di collaborazione coordinata e continuativa – Oggetto – Avvio di una
nuova funzione istituzionale dell’ente – Legittimità – Fattispecie
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