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Errata-corrige
Nel fasc. n. 5-6/2014, vanno apportate le seguenti correzioni:
errata
p. VIII,

seconda colonna, quarto rigo:
v.: Giurisdizione contabile

p. 48,

prima colonna, trentanovesimo rigo:
d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con
modificazioni dalla l. 11 agosto 2014,

p. 90,

seconda colonna, trentesimo rigo:
l. 26 dicembre 2005 n. 266,

p. 107,

seconda colonna, quinto 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. 280,

seconda colonna, ottavo rigo:
l. reg. Friuli-Venezia Giulia 5 novembre
1973 n. 54, norme riguardanti le spese
di funzionamento dei gruppi consiliari

p. 340,

sesto rigo:
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

p. 352,

quindicesimo rigo:
l. 22 maggio 1971

corrige
v.: Giurisdizione e competenza

d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con
modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n.
114,

l. 23 dicembre 2005 n. 266,

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. reg. Friuli-Venezia Giulia 5 novembre
1973 n. 54, modificazioni alla l. reg. 9
settembre 1964 n. 2, e alla l. reg. 5 giugno 1967 n. 8 e norme riguardanti le
spese di funzionamento dei gruppi consiliari

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

l. 22 maggio 1971 n. 350
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v. pure: Pensioni civili e militari – Processo contabile

248

Previdenza e assistenza sociale
v.: Pensioni civili e militari
227

164

163

Opere pubbliche
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
Pensioni civili e militari
Casse pensioni degli istituti di previdenza – Pensione privilegiata – Domanda – Termine di decadenza – Decorrenza dalla data di cessazione dal servizio anziché dal momento della manifestazione
della malattia – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 19 marzo 2015, n. 43)
Scuola – Docente dichiarato inidoneo per motivi di
salute – Collocamento fuori ruolo con utilizzo in
altri compiti – Cessazione dal servizio e diritto
a pensione – Disciplina anteriore alla c.d. legge
Fornero – Applicabilità al solo personale dipendente docente a tempo indeterminato (Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano,
29 dicembre 2014, n. 15)
Trattamenti pensionistici superiori a quattordici vol-

te il trattamento minimo Inps – Contributo di solidarietà – Questione di legittimità costituzionale
– Manifesta infondatezza (Corte conti, Sez. giur.
reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 19 dicembre
2014, n. 14)
v. pure: Giurisdizione e competenza

313

281

Processo contabile
Appello – Avvenuta presentazione dell’istanza di
fissazione dell’udienza – Successivo rigetto
dell’istanza di definizione agevolata del processo – Obbligo di riproporre l’istanza di fissazione dell’udienza – Esclusione – Abbandono del
giudizio – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr.
app., 20 aprile 2015, n. 194)
Azione di responsabilità – Danno erariale derivante
da atti amministrativi – Sindacato sulla legittimità degli atti – Ammissibilità (Corte conti, Sez. I
centr. app., 4 febbraio 2015, n. 107)
Azione di responsabilità – Eccezione di inammissibilità – Asserita infondatezza della pretesa risarcitoria – Inammissibilità dell’eccezione (Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 20 aprile 2015, n. 73)
Comune – Piano di riequilibrio pluriennale – Diniego di approvazione della sezione regionale di
controllo – Comunicazione del diniego – Ricorso
“con riserva dei motivi” alle Sezioni riunite della Corte dei conti (in speciale composizione) –
Inammissibilità (Corte conti, Sez. riun. giur., 20
aprile 2015, n. 14)
Danno erariale – Prescrizione – Decorrenza – Occultamento doloso del danno – Fattispecie – Distrazione di finanziamenti pubblici dalla loro destinazione (Corte conti, Sez. II centr. app., 20
aprile 2015, n. 194)
Giudizio di responsabilità – Distrazione di finanziamenti pubblici dalla loro destinazione – Danno erariale – Dolo – Riduzione dell’addebito –
Esclusione (Corte conti, Sez. II centr. app., 20
aprile 2015, n. 194)

196

178

212

173

196

196

Giudizio di responsabilità – Pubblico ministero –
Domanda risarcitoria – Prove – Presunzioni semplici – Insufficienza (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 17 marzo 2015, n. 34)
Litisconsorzio necessario – Configurabilità – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. app. reg. Sicilia, 4
settembre 2014, n. 377)
Sentenza collegiale – Sottoscrizione del solo estensore o del solo presidente – Causa di nullità deducibile con i soli mezzi ordinari di impugnazione
delle sentenze – Parte non soccombente del processo – Appello per motivi inerenti alla non eseguibilità della sentenza – Inammissibilità (Corte
conti, Sez. II centr. app., 31 marzo 2015, n. 155)
Società concessionaria della riscossione dei tributi – Insolvenza – Ammissione al concordato preventivo – Successivo sequestro conservativo disposto dal giudice contabile – Revoca – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 12 febbraio
2015, n. 46)
v. pure: Pubblico ministero contabile
Pubblico ministero contabile
Accertamento di danno erariale – Presunto inquadramento illegittimo di personale – Esposto anonimo – Apertura dell’istruttoria – Legittimità (Corte
conti, Sez. I centr. app., 4 febbraio 2015, n. 107)
Acquisizioni istruttorie – Disposizioni di legge non
conformi al principio del contraddittorio – Questioni manifestamente infondate di costituzionalità (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 16
aprile 2015, n. 56)
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Liguria – Rendiconto regionale – Sezione regionale
di controllo della Corte dei conti – Deliberazione
di parziale parificazione – Impugnazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione –
Inammissibilità (Corte conti, Sez. riun. giur., 11
novembre 2014, n. 38)
v. pure: Giurisdizione e competenza
Regioni a statuto speciale
Sicilia – Società partecipate – Amministratori – Inquadramento del personale della società in qualifiche superiori – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Sicilia, 13 marzo 2015, n. 244)
Sicilia – Società partecipate – Personale – Blocco
delle assunzioni – Inquadramenti in qualifiche
superiori – Assimilazione a nuove assunzioni –
Sottoposizione al regime di blocco delle assunzioni (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 13 marzo 2015, n. 244)
v. pure: Economia nazionale e programmazione
economica
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Responsabilità amministrativa e contabile
Amministratori comunali – Carenza di personale
nell’ufficio tecnico del comune – Instaurazione
di un rapporto di collaborazione parasubordinato
con un tecnico esterno – Danno erariale – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr. app., 1 aprile
2015, n. 158)
Amministratori e segretario generale di un comune –
Nomina di un direttore generale privo di laurea –
Illegittimità – Danno erariale – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 19 gennaio 2015, n. 3)
Acquisto di azioni da parte di un ente locale – Sezione regionale della Corte dei conti – Valutazione
di congruità del prezzo di acquisto – Sindacato di
scelte discrezionali dell’ente – Esclusione (Corte
conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 16 aprile 2015,
n. 56)
Comune – Capo di gabinetto del sindaco – Titolo
di studio inferiore alla laurea – Assegnazione del
trattamento economico dei dirigenti – Illegittimità – Amministratori e segretario generale del comune – Responsabilità (Corte conti, Sez. giur.
Emilia-Romagna, 3 dicembre 2014, n. 165)
Comune e provincia – Amministratori – Violazione
del divieto di indebitamento per spese non d’investimento – Interpretativa non univoca da parte
della giurisprudenza – Colpa grave degli amministratori – Esclusione – Fattispecie (Corte conti,
Sez. III centr. app., 30 gennaio 2015, n. 55)
Comune e provincia – Contratti attivi – Vendita –
Omissione di confronti concorrenziali – Mancata
prova della possibilità di maggiori ricavi – Danno erariale – Insussistenza – Fattispecie (Corte
conti, Sez. I centr. app., 8 gennaio 2015, n. 15)
Conferimento di incarichi dirigenziali – Sindacabilità – Corretto esercizio dei poteri discrezionali –
Limiti (Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 19 gennaio 2015, n. 3)
Danno erariale – Danno da disservizio – Elementi (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 2 febbraio
2015, n. 80)
Dipendente pubblico – Falsa attestazione della presenza in servizio – Danno erariale all’immagine
della pubblica amministrazione (Corte conti, Sez.
giur. reg. Liguria, 30 dicembre 2014, n. 153)
Opere pubbliche – Progettista, consulente alla direzione dei lavori e responsabile unico del procedimento – Maggiori costi rispetto a quelli previsti
– Cause – Circostanze imprevedibili e miglioramenti esecutivi dell’opera – Responsabilità amministrativa – Esclusione (Corte conti, Sez. giur.
reg. Veneto, 17 marzo 2015, n. 34)
Presidente della provincia – Concorso nell’adozione di una deliberazione di giunta – Trattamento
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258

227

200

175

227
236
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economico di un dipendente – Deliberazione di
giunta conforme ai pareri del dirigente e del segretario provinciale – Responsabilità del presidente della provincia – Esclusione (Corte conti,
Sez. I centr. app., 4 febbraio 2015, n. 107)
Scuola – Sinistro occorso a un alunno – Insegnante – Responsabilità amministrativa – Colpa grave in vigilando – Esclusione – Fattispecie – Movimenti repentini dell’alunno non prevedibili né
evitabili (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia,
19 marzo 2015, n. 41)
Scuola – Sinistro occorso a un alunno – Responsabilità civile del Ministero della pubblica istruzione
– Responsabilità amministrativa dell’insegnante
– Condizioni (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 19 marzo 2015, n. 41)
Sindaco – Ufficio di gabinetto – Norme e principi
sull’organizzazione e la composizione dell’ufficio – Violazione – Responsabilità amministrativa
del sindaco – Sussistenza – Responsabilità amministrativa dei componenti della giunta – Esclusione – Responsabilità amministrativa dei funzionari che abbiano espresso pareri positivi di regolarità tecnica o contabile – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. app. reg. Sicilia, 4 settembre
2014, n. 377)
Sindaco – Ufficio di gabinetto – Personale – Assunzioni formalmente disposte per le esigenze
dell’ufficio – Utilizzazione di fatto del personale
per le ordinarie competenze gestionali degli uffici del comune – Danno erariale (Corte conti, Sez.
giur. app. reg. Sicilia, 4 settembre 2014, n. 377)
Società a totale partecipazione provinciale – Amministratore unico – Conferimento di incarichi
esterni – Omessa verifica dell’esistenza di professionalità interne alla società – Danno erariale
(Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 27 febbraio 2015, n. 214)
Società a totale partecipazione provinciale – Amministratore unico – Illegittimo conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione – Presidente della provincia – Mancata vigilanza sull’attività dell’amministratore unico – Danno erariale
(Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 27 febbraio 2015, n. 214)
v. pure: Prescrizione e decadenza – Pubblico ministero contabile
Sanità pubblica
Campania – Asl Napoli 3 Sud – Rendiconto 2012
– Pronuncia di accertamento delle irregolarità riscontrate (Corte conti, Sez. contr. reg. Campania,
23 febbraio 2015, n. 17)
Sanitario e personale della sanità
v.: Giurisdizione e competenza
X

Scuola
v.: Pensioni civili e militari – Responsabilità amministrativa e contabile
178

253

253

202

202

213

213

125

Servizi pubblici
v.: Comune e provincia
Società
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia) – Contratti di sviluppo – Stato di attuazione al 2014
(Corte conti, Sez. centr. contr. gestione, 17 dicembre 2014, n. 24)
Comune e provincia – Società interamente partecipata – Amministratore unico – Compenso – Ammontare non superiore all’80 per cento del compenso percepito nel 2013 – Assenza di spese sostenute dall’ente allo stesso titolo nel 2013 – Parametrazione del compenso a quello dell’ultimo
anno nel quale esso sia stato corrisposto – Necessità (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 8
gennaio 2015, n. 1)
Comune e provincia – Società partecipata – Personale – Mobilità verso l’ente controllante – Condizioni – Personale dipendente da un consorzio
di sviluppo industriale – Mobilità verso gli enti
consorziati – Esclusione (Corte conti, Sez. autonomie, 5 marzo 2015, n. 9)
Comune e provincia – Società partecipata – Riduzione dei costi del personale – Necessità – Contemperamento con l’erogazione di servizi essenziali alla collettività – Modalità – Atti di indirizzo
dell’ente locale (Corte conti, Sez. contr. reg. Toscana, 7 gennaio 2015, n. 1)
v. pure: Comune e provincia – Enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria – Giurisdizione e
competenza – Processo contabile – Regioni a
statuto speciale – Responsabilità amministrativa e contabile
Tributi
Imposta sul reddito delle società (Ires) – Addizionale a carico delle imprese operanti nel settore della
commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax) – Illegittimità costituzionale – Efficacia
a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (Corte cost., 11 febbraio 2015, n. 10)
Unione europea
Rapporti finanziari tra l’Italia e l’Unione – Esercizio finanziario 2013 – Relazione al Parlamento
(Corte conti, Sez. contr. affari comunitari, 9 marzo 2015, n. 2)
v. pure: Giurisdizione e competenza
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129

103

161

299

111

Università
Servizi informatici per il sistema universitario, della ricerca e scolastico – Affidamento a un consorzio interuniversitario – Legittimità – Prestazioni

del consorzio a favore di soggetti esterni al consorzio – Ammissibilità – Condizioni – Funzionalità al miglior perseguimento degli scopi consortili (Cons. Stato, Sez. II, 30 gennaio 2015, n. 298)
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