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Errata-corrige
Nel fasc. n. 3-4/2015, vanno apportate le seguenti correzioni:
errata

corrige

p. 168, prima colonna, 16° rigo:
Rel. Ferone

Rel. Ferone, Provvidera

p. 201, seconda colonna, 36° e 37° rigo:
della regione (legge finanziaria 2007),
art. 1;

dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1,
cc. 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, 562

p. 201, seconda colonna, 41° e 42° rigo:
dello Stato (legge finanziaria 2009)

della regione (legge finanziaria 2009)

p. 278, prima colonna, 28° e 35° rigo:
l. 4 gennaio 1994 n. 19

l. 14 gennaio 1994 n. 19

p. 517, 31° rigo:
d.l. 23 aprile 1996 n. 118

d.l. 23 aprile 1993 n. 118

p. 534, 36° rigo:
l. 15 luglio 2011 n. 11

l. 15 luglio 2011 n. 111

p. 558, 36° rigo:
art. 243-quater

artt. 1, cc. 11 e 12, 3
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consiliari regionali – Questioni di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo
2014, n. 39)
Regione in genere e regioni a statuto ordinario –
Norme statali – Rafforzamento dei controlli della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni – Controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali – Tutela giurisdizionale contro la
pronuncia di irregolarità della Corte dei conti –
Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regione in genere e regioni a statuto ordinario –
Norme statali – Rafforzamento dei controlli della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni – Presidente della regione – Obbligo di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sulla regolarità
della gestione e sull’efficacia dei controlli interni
– Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regione in genere e regioni a statuto ordinario –
Norme statali – Rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle
regioni – Quantificazione e copertura finanziaria
degli oneri delle leggi regionali di spesa – Relazione semestrale della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai consigli regionali –
Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regione in genere e regioni a statuto ordinario –
Norme statali – Rafforzamento dei controlli della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni – Questione di legittimità costituzionale –
Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regione in genere e regioni a statuto ordinario –
Norme statali – Rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni – Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti – Verifica dei bilanci preventivi e
dei rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale – Obbligo di tener conto delle partecipazioni in
società controllate affidatarie di servizi pubblici,
nonché dei risultati definitivi della gestione degli
enti del Servizio sanitario regionale – Questione
di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regione in genere e regioni a statuto ordinario –
Norme statali – Rafforzamento dei controlli della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni – Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – Verifica dei bilanci preventivi e dei
rendiconti delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale – Questione
X

390

390

390

389

389

389

di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regione in genere e regioni a statuto ordinario –
Norme statali – Rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle
regioni – Verifiche delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e
sui rendiconti degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale – Obbligo delle regioni di
adottare i provvedimenti idonei a ripristinare gli
equilibri di bilancio e a rimuovere le irregolarità –
Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regione Trentino-Alto Adige – Norme di attuazione
statutaria – Enti del sistema territoriale regionale integrato – Controlli della Corte dei conti – Parere (Corte conti, Sez. riun. cons., 19 novembre
2015, n. 3)
Regioni a statuto speciale – Enti locali – Norme statali – Controllo della Corte dei conti sui bilanci
preventivi e sui rendiconti degli enti locali – Asserita lesione delle attribuzioni regionali – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regioni a statuto speciale – Enti locali – Norme statali – Controllo della Corte dei conti sulla legittimità e regolarità delle gestioni e sul funzionamento dei controlli interni – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6
marzo 2014, n. 39)
Regioni a statuto speciale – Norme statali – Rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni – Obbligo
di adeguamento delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome a disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime – Illegittimità
costituzionale (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regioni a statuto speciale – Norme statali – Rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni – Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni delle norme statali – Questioni di
legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte
cost., 6 marzo 2014, n. 39)
Regioni a statuto speciale – Norme statali – Rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni – Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – Parificazione del rendiconto generale della regione –
Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
v. pure: Contratti pubblici
Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
Enav s.p.a. – Gestione finanziaria 2014 – Relazione

389

389

48

391

391

391

391

390

al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 9 dicembre 2015, n. 119)
Equitalia s.p.a. – Gestione finanziaria 2014 – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti,
20 novembre 2015, n. 112)
Fondazione Istituto italiano di tecnologia (Iit) – Gestione finanziaria 2014 – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 20 novembre
2015, n. 108)
Istituto superiore di sanità (Iss) – Gestione finanziaria 2013-2014 – Relazione al Parlamento (Corte
conti, Sez. contr. enti, 7 ottobre 2015, n. 97)
Fondazioni
Fondazioni lirico-sinfoniche – Teatro Massimo
di Palermo – Piano di risanamento finanziario
2014-2016 – Contratto integrativo aziendale –
Quantificazione dei costi contrattuali – Compatibilità economico-finanziaria con il piano di risanamento – Certificazione positiva (Corte conti,
Sez. contr. reg. Sicilia, 1 dicembre 2015, n. 334)
Giudizi di conto e per resa del conto
Camere di commercio – Consegnatario dei beni
mobili – Compiti e obblighi – Coincidenza con
i compiti e gli obblighi dei consegnatari di beni mobili degli enti locali (Corte conti, Sez. giur.
reg. Abruzzo, 15 ottobre 2015, n. 102)
Camere di commercio – Consegnatario dei beni mobili – Conto giudiziale – Beni soggetti alla resa
del conto (Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo,
15 ottobre 2015, n. 102)
Camere di commercio – Gestione dei beni immobili – Giudizio di conto – Esclusione (Corte conti,
Sez. giur. reg. Abruzzo, 15 ottobre 2015, n. 102)
Enti locali – Consegnatario dei beni mobili – Compiti e obblighi – Coincidenza con i compiti e gli
obblighi dei consegnatari di beni mobili dello
Stato – Conto giudiziale – Beni soggetti alla resa
del conto (Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 7
ottobre 2015, n. 89)
Enti locali – Consegnatario dei beni mobili – Conto giudiziale – Presentazione – Modalità (Corte
conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 7 ottobre 2015, n.
89)
Enti locali – Gestione dei beni immobili – Conto
giudiziale – Esclusione – Incaricati e responsabili della gestione dei beni immobili – Assoggettamento al giudizio di conto – Condizioni (Corte
conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 7 ottobre 2015, n.
89)
Giurisdizione e competenza
Comune e provincia – Società partecipata non in
house – Commissario liquidatore – Danno ca-

144
142

137
132

211

268

268
268

267

268

267

gionato alla società – Giurisdizione contabile –
Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 11
settembre 2015, n. 378)
Comune e provincia – Società partecipata non in
house – Sindaco – Omessa acquisizione di entrate al patrimonio della società – Danno al patrimonio dell’ente locale – Giurisdizione contabile
(Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 11 settembre
2015, n. 378)
Conflitto di giurisdizione – Declinatoria della giurisdizione da parte di un giudice – Prosecuzione
del giudizio innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione – Effetti – Rinuncia implicita ad impugnare la declinatoria di giurisdizione
(Cass., S.U., 18 novembre 2015, n. 23539)
Danno cagionato all’Unione europea – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussistenza – Rimedi esercitati dall’Unione europea – Interferenza –
Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 30 dicembre 2015, n. 221)
Gestione di un pubblico servizio – Società interamente partecipata da un comune – Danno cagionato al patrimonio dell’ente – Sindaco – Omesso
controllo sulla gestione della società – Responsabilità – Giurisdizione contabile (Corte conti, Sez.
giur. reg. Lazio, 6 agosto 2015, n. 367)
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti
– Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti – Pronuncia di irregolarità delle spese rendicontate – Impugnazione – Giurisdizione della Corte dei conti (Tar Lombardia, Sez. III, 2 dicembre 2015, n. 2504)
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Assunzioni – Preteso diritto allo “scorrimento” della
graduatoria di un concorso – Decisione dell’amministrazione di indire un nuovo concorso – Giurisdizione amministrativa (Cass., Sez. lav., 7 ottobre 2015, n. 20079)
Pensioni civili e militari – Trattamento pensionistico – Eredi del pensionato deceduto – Erogazione della pensione in misura superiore al dovuto
– Controversia relativa al recupero dell’importo non dovuto – Giurisdizione contabile (Cass.,
S.U., ord. 4 settembre 2015, n. 17595)
Società a partecipazione pubblica – Attività economica e commerciale in regime di libero mercato
– Azione di risarcimento danni per condotte illecite di presidenti, amministratori e dirigenti apicali – Giurisdizione del giudice ordinario (Cass.,
S.U., ord. 13 novembre 2015, n. 23306)
Società a partecipazione regionale non totalitaria –
Amministratori – Assunzioni illegittime di personale – Giurisdizione contabile – Esclusione
(Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 16 settembre
2015, n. 793)
Società di progettazione a prevalente partecipazione

288

288

492

340

287

519

478

455

489

348
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regionale – Corrispettivi di progettazione erogati dalla regione alla società – Danno al patrimonio della regione – Giurisdizione contabile (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 11 settembre 2015,
n. 379)
Studio medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale – Mancato versamento alla regione
e alla competente azienda ospedaliera di somme
riscosse per loro conto – Giurisdizione contabile
(Cass., S.U., ord. 4 settembre 2015, n. 17596)
v. pure: Giustizia amministrativa
Giustizia amministrativa
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Decreto presidenziale conforme al parere
del Consiglio di Stato – Natura giurisdizionale
sostanziale – Impugnazione per motivi di giurisdizione – Ammissibilità (Cass., S.U., 5 ottobre
2015, n. 19786)
v. pure: Processo amministrativo

ziale – Comunicazione a mezzo fax – Efficacia di
notifica – Esclusione (Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5003)
289

457

462

Impiegato dello Stato e pubblico in genere
v.: Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile – Tributi
Impiegato regionale e degli enti locali
Dirigenti – Incarico – Conferimento a titolo gratuito a
personale in quiescenza – Condizioni (Corte conti, Sez. contr. reg. Marche, 6 ottobre 2015, n. 181)
Rapporto di lavoro a tempo parziale – Trasformazione in rapporto a tempo pieno – Natura di nuova
assunzione – Esclusione – Diritto alla riespansione dell’orario di lavoro – Sussistenza (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 21 settembre 2015,
n. 298)
v. pure: Comune e provincia – Contabilità regionale
e degli enti locali – Responsabilità amministrativa e contabile
Lavoro (rapporto di)
Licenziamento per motivi disciplinari – Contestazione degli addebiti – Necessaria immediatezza
– Nozione (Cass., Sez. lav., 10 dicembre 2015, n.
24941)
Retribuzione – Lavoro straordinario – Computo –
Modalità – Fattispecie (Cass., Sez. VI, ord. 25
novembre 2015, n. 24107)
v. pure: Processo civile
Militare
v.: Pensioni civili e militari
Notificazione e comunicazione di atti
Avviso di perenzione e successivo decreto presidenXII

200

512

Partiti politici
v.: Processo contabile – Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Pensioni civili e militari
Lavoratori esposti all’amianto – Attribuzione di benefici previdenziali – Domanda di rivalutazione
contributiva – Oggetto – Beneficio autonomo e
distinto dalla prestazione pensionistica – Termine di decadenza per la proposizione della domanda (Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2015, n. 20008)
Militare o civile deceduto per fatto bellico o a causa del servizio – Madre separata dal padre del
militare o del civile deceduto – Diritto al trattamento pensionistico di reversibilità – Condizioni – Mancata corresponsione degli alimenti da
parte del marito separato – Reddito di ammontare complessivo non superiore al limite stabilito dalla legge – Illegittimità costituzionale (Corte
cost., 24 settembre 2015, n. 191)
Pensioni militari – Militare volontario deceduto nel
corso di una missione di pace – Genitore superstite – Trattamento pensionistico privilegiato indiretto – Spettanza – Applicazione delle norme in
favore delle vittime del terrorismo (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 16 ottobre 2015, n. 158)
v. pure: Giurisdizione e competenza

476

417

374

Pensione di guerra
v.: Pensioni civili e militari
194

501
499

Prescrizione e decadenza
Acquisizione fraudolenta di contributi pubblici –
Occultamento doloso – Danno erariale – Prescrizione – Decorrenza dalla data della segnalazione
pervenuta dall’Olaf (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lombardia, 30 dicembre 2015, n. 221)
Danno erariale – Occultamento doloso – Responsabili in via sussidiaria – Prescrizione – Decorrenza dalla scoperta del danno (Corte conti, Sez. III
centr. app., 26 ottobre 2015, n. 542)
Responsabilità amministrativa e contabile – Danno cagionato all’Unione europea – Prescrizione
quinquennale (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 30 dicembre 2015, n. 221)

340

253

340

Processo amministrativo
Perenzione del giudizio – Decreto presidenziale – Impugnazione – Termine lungo per l’impugnazione delle sentenze civili – Inapplicabilità
(Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5003) 512

Processo civile
Dirigente – Licenziamento per motivi disciplinari – Giudice civile – Valutazione delle risultanze processuali – Archiviazione delle contestazioni mosse al dirigente dal pubblico ministero presso la Corte dei conti – Irrilevanza ai fini del giudizio civile (Cass., Sez. lav., 10 dicembre 2015,
n. 24941)
Processo contabile
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Violazione del termine
di ragionevole durata del processo – Indennizzo
– Eredi dell’avente diritto – Spettanza pro quota
(Cass., Sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18842)
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Violazione del termine di ragionevole durata del processo – Indennizzo – Giurisprudenza uniforme circa le ragioni di
infondatezza della lite – Riduzione della misura
dell’indennizzo (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2015,
n. 19857)
Decreto di archiviazione – Nuovo invito a dedurre
per gli stessi fatti – Ammissibilità – Limiti (Corte
conti, Sez. giur. reg. Basilicata, 22 ottobre 2015,
n. 63)
Giudizio di responsabilità – Atto di citazione – Deposito entro il termine – Ammissibilità – Data
della notifica – Irrilevanza (Corte conti, Sez. III
centr. app., 26 ottobre 2015, n. 542)
Giudizio di responsabilità – Convenuto – Difese ed
eccezioni non proposte entro il termine di costituzione in giudizio – Preclusione (Corte conti,
Sez. III centr. app., 26 ottobre 2015, n. 542)
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti –
Ricorso contro le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – Notificazione e deposito – Termini (Corte conti, Sez.
riun. giur., 3 novembre 2015, n. 61)
Rendiconti dei gruppi politici del consiglio regionale – Deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – Componente del
gruppo consiliare – Legittimazione all’impugnazione – Sussistenza (Corte conti, Sez. riun. giur.,
3 novembre 2015, n. 61)
Rendiconti dei gruppi politici dei consigli regionali
– Scioglimento di un gruppo consiliare – Deliberazione della sezione regionale di controllo della
Corte dei conti – Impugnazione – Ex presidente
del gruppo consiliare disciolto – Legittimazione
ad agire (Corte conti, Sez. riun. giur., 3 novembre
2015, n. 61)
Responsabilità amministrativa – Atto di citazione –
Mancata ripartizione del danno fra i presunti responsabili – Nullità della citazione – Esclusio-

501

ne (Corte conti, Sez. II centr. app., 14 dicembre
2015, n. 920)

246

Processo tributario
Ricorso per cassazione – Atto tributario – Vizio diverso da quello originariamente allegato – Inammissibilità del ricorso – Fattispecie (Cass., Sez.
trib., 9 novembre 2015, n. 22810)

483

Reato in genere
v.: Responsabilità amministrativa e contabile

459

459

278

253

253

222

222

222

Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Emilia-Romagna – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti – Irregolarità – Procura regionale della Corte dei conti – Atti di citazione
nei confronti dei presidenti di gruppi consiliari
e di consiglieri regionali – Ricorso della regione per conflitto di attribuzione – Inammissibilità
(Corte cost., 19 novembre 2015, n. 235)
Emilia-Romagna – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti – Irregolarità – Procura regionale della Corte dei conti – Invito al presidente del consiglio regionale a recuperare somme irregolarmente spese – Spettanza alla sezione di
controllo della Corte dei conti – Esclusione (Corte cost., 19 novembre 2015, n. 235)
Emilia-Romagna – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti relativi all’anno 2012 – Irregolarità – Deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Invio della deliberazione alla procura regionale della Corte dei conti – Spettanza alla sezione di controllo
della Corte dei conti – Esclusione (Corte cost., 19
novembre 2015, n. 235)
Emilia-Romagna – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti relativi all’anno 2012 – Irregolarità – Procura regionale della Corte dei
conti – Inviti a dedurre nei confronti di presidenti dei gruppi consiliari e di consiglieri regionali –
Ricorso della regione per conflitto di attribuzione – Inammissibilità (Corte cost., 19 novembre
2015, n. 235)
v. pure: Corte dei conti
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 (Corte cost., 6 marzo
2014, n. 39)
Norme statali – Enti locali – Controllo della gestione nell’ambito della revisione della spesa pubblica – Asserita lesione della competenza regionale

431

431

431

431

391

XIII

in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale – Questione di legittimità costituzionale
– Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39) 391
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 (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
392
Norme statali – Enti locali – Controllo della gestione nell’ambito della revisione della spesa pubblica – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39)
391
v. pure: Contabilità dello Stato e pubblica in genere – Corte dei conti
Responsabilità amministrativa e contabile
Amministratori comunali – Transazione con l’appaltatore di un’opera pubblica – Decisione di transigere – Assenza di motivazione – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 2 marzo
2015, n. 28)
Amministratori e dipendenti comunali – Lavori di
somma urgenza – Autorizzazione in assenza dei
presupposti di legge – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 8 settembre 2015, n.
177)
Azienda sanitaria locale – Illegittimo inquadramento nella qualifica di avvocato-dirigente – Danno
erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Basilicata, 22
ottobre 2015, n. 63)
Comune e provincia – Comune con meno di 15.000
abitanti – Nomina del segretario generale a direttore generale – Danno erariale (Corte conti, Sez.
giur. reg. Lombardia, 4 dicembre 2015, n. 205)
Comune e provincia – Segretario generale – Demansionamento di un dipendente – Giudizio civile –
Condanna dell’amministrazione al risarcimento
del danno da demansionamento – Responsabilità
erariale del segretario (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 23 settembre 2015, n. 139)
Comune e provincia – Sindaco – Società interamente partecipata dal comune – Servizio di discarica dei rifiuti – Inefficienza di un impianto – Danno da disservizio – Omesso controllo del sindaco
sulla gestione della società – Responsabilità del
sindaco (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 6 agosto 2015, n. 367)
Comune e provincia – Sindaco e componenti della
giunta – Scelte amministrative – Valutazione da
parte del giudice contabile – Limiti – Fattispecie
(Cass., S.U., 20 ottobre 2015, n. 21217)
Comune e provincia – Società partecipata non in
house – Sindaco – Omessa acquisizione di entra-

XIV

261

361

278

337

365

287

480

te al patrimonio della società – Danno erariale –
Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 11
settembre 2015, n. 378)
Controversie individuali di lavoro – Collegio di conciliazione – Rappresentante dell’amministrazione – Responsabilità amministrativa – Condizioni
(Corte conti, Sez. giur. reg. Basilicata, 22 ottobre
2015, n. 63)
Danno all’immagine dell’amministrazione – Determinazione – Criterio presuntivo ex l. n. 190/2012
– Applicazione – Fatti anteriori all’entrata in vigore della legge – Esclusione (Corte conti, Sez.
giur. reg. Veneto, 7 ottobre 2015, n. 145)
Danno all’immagine dell’amministrazione – Notizia
dell’illecito – Diffusione – Necessità (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 7 ottobre 2015, n. 145)
Dipendente pubblico – Delitto tentato – Condanna
con sentenza penale irrevocabile – Danno all’immagine dell’amministrazione – Sussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 7 ottobre 2015, n.
145)
Dipendente pubblico – Illegittimo demansionamento – Attività in precedenza svolta dal dipendente
– Affidamento a soggetti esterni – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 24 settembre 2015, n. 390)
Dirigente comunale – Appalto per l’affidamento di
un servizio – Aggiudicazione con modalità illegittime – Annullamento con sentenza esecutiva del
giudice amministrativo – Omessa ottemperanza
del dirigente – Danno erariale (Corte conti, Sez.
giur. reg. Piemonte, 12 ottobre 2015, n. 184)
Dirigente dell’ufficio del genio civile regionale –
Concessione di un’area demaniale già facente
parte dell’alveo di un fiume – Evento alluvionale – Spese di protezione civile – Danno erariale (Corte conti, Sez. II centr. app., 14 dicembre
2015, n. 920)
Dirigente di azienda sanitaria locale – Rimborsi regionali a un ospedale privato accreditato – Prestazioni non effettuate – Omessa vigilanza del
dirigente sull’effettuazione delle prestazioni –
Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio,
24 novembre 2015, n. 461)
Ospedale privato accreditato – Rimborsi regionali per prestazioni non effettuate – Danno erariale
(Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 24 novembre
2015, n. 461)
Ospedale privato accreditato – Rimborsi regionali –
Prestazioni sanitarie illecitamente rese – Utilitas
ai fini della determinazione del risarcimento – Insussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 24
novembre 2015, n. 461)
Scelte discrezionali – Insindacabilità – Limiti (Cor-

288

278

371
371

371

312

346

247

329

329

329

te conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 4 dicembre
2015, n. 205)
Società di servizi pubblici locali a totale partecipazione regionale – Amministratori – Decreto del
presidente della regione – Divieto di nuove assunzioni – Violazione – Danno erariale (Corte
conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 1 settembre 2015, n.
778)
Società partecipata di servizi pubblici locali – Amministratori – Assunzioni di personale e incarichi
esterni – Omessa adozione di procedure ad evidenza pubblica – Danno erariale – Determinazione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 13 novembre 2015, n. 449)
Società privata – Contributi pubblici per la realizzazione di una struttura alberghiera – Acquisizione fraudolenta – Danno erariale – Responsabilità
del direttore dei lavori e dei collaudatori – Condizioni (Corte conti, Sez. III centr. app., 26 ottobre 2015, n. 542)
Titolari di organi politici – Esercizio di competenze proprie dell’organo politico – Esimente della responsabilità amministrativa – Applicazione
– Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 4 dicembre 2015, n. 205)
Università – Dirigente dell’ufficio tecnico – Proposta di modifica al regolamento di ateneo – Modifica contraria alla legge – Approvazione da parte
degli organi competenti – Esborsi illegittimi a carico del bilancio dell’università – Danno erariale
– Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 11 dicembre 2015, n. 1096)
v. pure: Prescrizione e decadenza – Processo contabile

337

Servizi pubblici
v.: Comune e provincia – Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile
348

315

Società
v.: Comune e provincia – Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile
Spettacoli
v.: Fondazioni
Transazione
v.: Responsabilità amministrativa e contabile

253

337

284

Responsabilità civile
Amministrazione dello Stato e pubblica in genere –
Responsabilità extracontrattuale – Adozione di
provvedimenti amministrativi – Obbligo degli
amministratori di agire secondo diligenza – Fattispecie (Cass., Sez. III, 6 ottobre 2015, n. 19883) 469
v. pure: Prescrizione e decadenza
Sanità pubblica
v.: Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile

Segretario comunale e provinciale
v.: Responsabilità amministrativa e contabile

Trasporti
v.: Comune e provincia
Tributi
Avviso di accertamento e accertamenti d’ufficio –
Sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di
un funzionario delegato – Qualifica dirigenziale del funzionario delegante e di quello delegato
– Necessità – Esclusione – Incarichi dirigenziali
conferiti a funzionari non vincitori di procedure
concorsuali – Effetti (Cass., Sez. trib., 9 novembre 2015, n. 22810)
Comune – Imposta di soggiorno – Proventi – Destinazione a spese di pubblicità per finalità di promozione turistica – Limiti (Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, 15 ottobre 2015, n. 210)
v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica in
genere – Processo tributario

483

204

Unione europea
v.: Ambiente (tutela dell’) – Comune e provincia –
Giurisdizione e competenza – Prescrizione e decadenza
Università
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
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