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Errata-corrige
Nel fasc. n. 3-4/2014, vanno apportate le seguenti correzioni:
errata
p. 124,

prima colonna, ottavo rigo:
d.l. 30 settembre 2003 n. 269,

p. 205,

prima colonna, undicesimo rigo:
d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con
modificazioni dalla l. 7 agosto 2012
n. 135, disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

p. 235,

seconda colonna, ventesimo rigo:
l. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali

p. 252,
p. 287,
p. 509,

prima colonna, primo rigo;
prima colonna, ottavo rigo dal basso;
prima colonna, ventesimo rigo:
d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla l. 3 agosto 2009 n.
102, provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini

corrige
d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito
con modificazioni dalla l. 24 novembre
2003 n. 326,
d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con
modificazioni dalla l. 7 agosto 2012 n.
135, disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario
l. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20
marzo 1952

d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla l. 3 agosto 2009 n.
102, provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali
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Comune e provincia – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Corte dei conti – Deliberazione
della sezione regionale di controllo – Impugnazione – Sezioni riunite in sede giurisdizionale –
Poteri istruttori – Limiti
Deliberazione della sezione regionale di controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari – Impugnazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione – Parti necessarie
del giudizio – Presidente della regione, presidente del consiglio regionale e procuratore generale
della Corte dei conti – Omessa notifica del ricorso al presidente del consiglio regionale – Integrazione del contraddittorio – Necessità
Giudizio di responsabilità – Atto di citazione – No-
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tifica a persona giuridica – Assenza di persone fisiche nella sede indicata come sede della persona giuridica – Notificazione mediante affissione
all’albo comunale – Inesistenza
Giudizio di responsabilità – Sorte capitale dedotta in
citazione – Pagamento prima dell’udienza di discussione – Impedimento all’accertamento della
responsabilità amministrativa – Esclusione
Giudizio di responsabilità – Sorte capitale dedotta in
citazione – Pagamento prima dell’udienza di discussione – Valutazione ai fini dell’esercizio del
potere riduttivo dell’addebito
Giudizio di responsabilità – Sospensione del giudizio di primo grado – Pendenza di ricorso in appello su di una sentenza pronunciata per gli stessi
fatti del giudizio sospeso – Omessa riassunzione
in termini del giudizio sospeso – Estinzione del
processo
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti –
Pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – Impugnativa davanti alle Sezioni riunite giurisdizionali in speciale composizione – Legittimazione a ricorrere – Presidente
del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto – Avvenuta cessazione dell’esistenza del gruppo – Irrilevanza
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti –
Pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – Impugnazione – Termine –
Decorrenza – Dall’entrata in vigore della nuova
disposizione
Principio di non modificabilità del collegio giudicante – Diversità del collegio giudicante rispetto
a quello dinanzi al quale si sono svolte precedenti udienze di trattazione – Irrilevanza
Rendiconti degli enti locali – Deliberazioni delle sezioni regionali di controllo – Impugnazione dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione – Interesse a ricorrere dell’ente locale – Sussistenza – Fattispecie
Rendiconti degli enti locali – Deliberazioni delle sezioni regionali di controllo – Impugnazione dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione – Termine – 30 giorni dalla comunicazione
della deliberazione al sindaco
Rendiconti dei gruppi politici del consiglio regionale – Deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Impugnazione – Ricorso della regione – Interesse erariale – Insussistenza – Inammissibilità del ricorso
Ricorso per revocazione – Errore di calcolo – Nozione – Fattispecie
Sezione giurisdizionale regionale – Ordinanza di sospensione del processo – Ricorso alle Sezioni riunite – Ammissibilità – Applicazione delle nor-
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me sul regolamento di competenza nel processo
civile
Sezione giurisdizionale regionale – Ordinanza di
sospensione del processo pronunciata d’ufficio
– Previa instaurazione del contraddittorio fra le
parti – Necessità – Esclusione
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
– Procedimento di accertamento della violazione del patto di stabilità interno – Rapporti con il
giudizio per l’applicazione di sanzioni personali
a carico degli amministratori – Autonomia
Sospensione del processo – Pendenza di procedimento penale – Prova – Insussistenza – Illegittimità della sospensione del processo contabile
v. pure: Giurisdizione e competenza
Reati contro la pubblica amministrazione
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Reati commessi da soggetti privati – Risarcibilità – Esclusione – Fattispecie
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti – Accertamento di irregolarità – Deliberazioni delle sezioni regionali – Impugnazione
avanti al giudice amministrativo – Esclusione
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti –
Linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni – Rendiconti resi prima della deliberazione delle linee guida – Sottoposizione al controllo
della Corte dei conti – Esclusione
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti
– Tardiva trasmissione alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti – Difetto di colpa
del gruppo consiliare – Applicazione delle sanzioni previste dalla legge – Esclusione – Fattispecie
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti
relativi all’esercizio finanziario 2013 – Attività
di controllo – Spettanza alla Corte dei conti
v. pure: Giurisdizione e competenza – Processo contabile – Responsabilità amministrativa e contabile
Regioni a statuto speciale
Trentino-Alto Adige – Provincia autonoma di Trento – Gruppi politici del consiglio provinciale –
Rendiconti – Attività di controllo delle sezioni
regionali della Corte dei conti – Contraddittorio
– Rilievi di irregolarità e richieste di integrazione
documentale – Sufficienza
Trentino-Alto Adige – Provincia autonoma di Trento – Gruppi politici del consiglio provinciale –
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Rendiconti – Attività di controllo delle sezioni
regionali della Corte dei conti – Spese per consulenze, studi e incarichi – Spese di rappresentanza – Dichiarazione di irregolarità dei rendiconti –
Fattispecie
Trentino-Alto Adige – Provincia autonoma di Trento – Gruppi politici del consiglio provinciale –
Rendiconti – Spese per il personale – Assunzioni
oltre il limite previsto dal regolamento consiliare
– Irregolarità della spesa
Responsabilità amministrativa e contabile
Amministratori di ente locale – Inquadramenti illegittimi di personale dell’ente – Pagamento di
compensi non dovuti – Amministratori cessati
dalla carica al momento dei singoli pagamenti –
Responsabilità amministrativa – Esclusione
Amministratori e funzionari comunali – Raccolta
differenziata dei rifiuti urbani – Violazione della
normativa in materia – Mancati ricavi e maggiori
costi per il comune – Danno erariale – Copertura
del servizio a carico degli utenti – Irrilevanza
Buoni pasto – Erogazione illegittima – Danno erariale
Comune e provincia – Presidente della provincia –
Ufficio di segreteria del presidente – Nomina di
personale esterno all’amministrazione –– Danno
erariale
Comune e provincia – Sindaco, componenti della
giunta e dirigente – Responsabilità – Concessione della gestione di un bene pubblico produttivo
senza la previsioni di canoni a carico del concessionario – Danno erariale per mancati introiti – Sussistenza – Determinazione in via equitativa – Ammissibilità – Subentro di altri amministratori durante il rapporto convenzionale – Irrilevanza
Dipendente pubblico – Assenza per malattia – Comportamenti volti a rallentare la guarigione – Responsabilità amministrativa – Fattispecie
Errore interpretativo indotto dall’incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
– Colpa grave – Esclusione – Fattispecie
Fondi pubblici erogati ai gruppi politici dei consigli regionali – Indebito utilizzo – Sindacato della
Corte dei conti – Limiti
Gestione di fondi pubblici – Mantenimento di prassi
illegittime – Elemento di aggravio della responsabilità – Condizioni
Gruppi politici dei consigli regionali – Fondi assegnati dal consiglio regionale – Illecito utilizzo –
Responsabilità del presidente del gruppo – Condizioni – Effettiva gestione delle risorse assegnate
Gruppi politici dei consigli regionali – Fondi assegnati dal consiglio regionale – Obbligo di rendiX
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contazione – Spese di rappresentanza – Obbligo
di giustificazione – Sussistenza
Gruppi politici dei consigli regionali – Fondi assegnati dal consiglio regionale – Presidente del
gruppo – Utilizzo dei fondi per fini personali –
Danno erariale
Gruppi politici dei consigli regionali – Fondi assegnati dal consiglio regionale – Spese di rappresentanza non giustificate – Danno erariale – Valutazione del concorso causale con soggetti non
convenuti in giudizio – Necessità
Impiegato regionale e degli enti locali – Falsa attestazione della presenza in servizio – Danno erariale
Incarichi esterni – Incarico di consulenza legale –
Conferimento “in via breve” a un avvocato dello Stato – Incarico relativo a un affare già curato istituzionalmente dall’Avvocatura dello Stato
– Illegittimità dell’atto di conferimento dell’incarico – Pagamento all’avvocato del compenso per
l’incarico professionale – Danno erariale
Incidente d’auto su di una strada statale – Risarcimento del danno civile a carico dell’Anas – Dipendenti Anas – Assolvimento degli obblighi di
vigilanza – Danno erariale – Esclusione
Medico dipendente da una Asl – Violazione del dovere di esclusiva – Percezione dell’indennità di
esclusiva – Danno erariale – Liquidazione in via
equitativa
Militare della Guardia di finanza – Assenza dal servizio per malattia – Regime di vita incompatibile
con l’infermità dichiarata – Indebita percezione
dello stipendio per il periodo di assenza – Danno
erariale
Presidente del gruppo politico di un consiglio regionale – Spese di rappresentanza non dimostrate o
non giustificate – Danno erariale
Presidente del gruppo politico di un consiglio regionale – Spese di rappresentanza non dimostrate o
non giustificate – Danno erariale – Omessa vigilanza sui rendiconti del gruppo da parte dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale – Riduzione dell’addebito a carico del presidente del
gruppo consiliare
Presidente del gruppo politico di un consiglio regionale – Utilizzo dei contributi pubblici erogati
al gruppo – Acquisto di spazi di comunicazione
forniti da emittenti radiotelevisive locali – Danno erariale
Sindaco e dirigente comunale – Insindacabilità delle
scelte discrezionali – Limiti – Fattispecie – Conferimento d’incarico professionale per una progettazione già eseguita
Vigile del fuoco – Viaggio all’estero durante un’assenza per malattia – Omessa agevolazione della
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guarigione dalla malattia – Responsabilità amministrativa
v. pure: Giudizi a istanza di parte – Prescrizione e
decadenza
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Sanitario e personale della sanità
v.: Responsabilità amministrativa e contabile

Trasporti
v.: Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
Tributi
Condono fiscale ‒ Definizione dei carichi inclusi in
ruoli ai sensi dell’art. 12 l. n. 289/2002 ‒ Ruoli finalizzati alla riscossione di entrate non aventi natura tributaria ‒ Somme dovute da dipenden-

358

Unione europea
v.: Agricoltura

Servizi pubblici
v.: Comune e provincia – Contratti pubblici
Società
Società a partecipazione pubblica locale – Personale
– Riduzione dei costi – Obbligo delle società di
attenersi agli indirizzi dell’ente locale
v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica in
genere – Contabilità regionale e degli enti locali
– Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
– Giurisdizione e competenza

te pubblico condannato dalla Corte dei conti per
danno erariale ‒ Applicabilità
v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica in
genere – Contabilità dello Stato e pubblica in genere
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Università
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Divieto di conferimento a soggetto in
quiescenza – Conferimento di incarico di studio
o consulenza a soggetto in quiescenza – Illegittimità
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Lavori di falegnameria – Conferimento a un
soggetto in quiescenza – Conformità a legge
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Progetto di ricerca interamente finanziato da
terzi – Esperto da assumere per la realizzazione
del progetto – Individuazione ad opera dell’ente
finanziatore – Conformità a legge – Mancata selezione dell’esperto con procedura comparativa –
Irrilevanza
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Termine di presentazione delle domande –
Data di arrivo all’amministrazione – Legittimità
– Condizioni
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