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Errata-corrige
Nel fasc. n. 1-2/2016 vanno apportate le seguenti correzioni:

p. 123,

p. 158,

p. 248,

errata

corrige

seconda colonna, 37° e 38° rigo:
nonché misure in materia di razionalizzazione,
contabilità e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della regione

nonché misure in materia di razionalizzazione,
controlli e trasparenza dell’organizzazione degli
uffici e dei servizi della regione

prima colonna, 33° rigo:
l. reg. Sardegna 19 novembre 2014 n. 24

l. reg. Sardegna 25 novembre 2014 n. 24

seconda colonna, 17° rigo:
L. reg. Sicilia 29 agosto 1992 n. 7

L. reg. Sicilia 26 agosto 1992 n. 7

p. 337,

seconda colonna, 9° rigo:
disposizioni concernenti l’elezione diretta dei
presidenti delle regioni a statuto e delle province
autonome di Trento e di Bolzano,

p. 378,

1° rigo:
D.p.r. 4 dicembre 1997 n. 455,

D.p.r. 4 dicembre 1997 n. 465,

22° rigo:
riordino delle competenze in materia residenziale
pubblica

riordino delle competenze in materia di edilizia
residenziale pubblica

p. 386,

disposizioni concernenti l’elezione diretta dei
presidenti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano,
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Assenze dal servizio – Falsa attestazione della presenza in servizio – Licenziamento disciplinare – Schema di decreto legislativo – Audizione
parlamentare di rappresentanti della Corte dei
conti (Corte conti, Sez. centr. contr. gestione, 16
maggio 2016, n. 3)

77

Corte dei conti – Relazione 2016 sul costo del lavoro pubblico – Efficienza del settore pubblico e
produttività del lavoro – Riforma amministrativa – Dirigenza – Contrattazione collettiva (Corte
conti, Sez. riun. contr., 7 giugno 2016, n. 8)

15

v. pure: Giurisdizione e competenza – Lavoro (contratto collettivo di) – Responsabilità amministrativa e contabile
Impiegato regionale e degli enti locali
Comune e provincia – Opere e lavori pubblici – Incentivi alla progettazione – Collaboratori delle
figure professionali aventi titolo all’incentivo – Attività di supporto alla progettazione esterna – Spettanza dell’incentivo (Corte conti, Sez.
autonomie, 13 maggio 2016, n. 18)
124
Comune e provincia – Opere e lavori pubblici – Incentivi alla progettazione – Spettanza – Responsabile unico del procedimento e altre figure professionali (Corte conti, Sez. autonomie, 13 maggio 2016, n. 18)
124
Comune – Incarichi dirigenziali – Conferimento a
soggetti privi del diploma di laurea – Esclusione
(Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 13 giugno 2016, n. 97)
259
v. pure: Regioni a statuto speciale – Responsabilità
amministrativa e contabile
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
v.: Giurisdizione e competenza

Lavoro (contratto collettivo di)
Lavoratori pubblici – Contratti collettivi per il triennio 2016-2018 – Comparti di contrattazione (Corte conti, Sez. riun. contr., 12 luglio 2016, n. 11)

25

di comunicazione alla procura contabile dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
(Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 14 giugno
2016, n. 199)
273

v. pure: Lavoro (rapporto di)

Procedimenti cautelari

Lavoro (rapporto di)

v.: Processo contabile – Pubblico ministero contabile

Licenziamento disciplinare – Comportamento previsto dal contratto collettivo – Licenziamento non
preceduto da alcuna sanzione conservativa – Illegittimità (Cass., Sez. lav., 9 giugno 2016, n.
11860)
428

Processo civile

v. pure: Società
Mafia e criminalità organizzata

v. pure: Giurisdizione e competenza

v.: Amministrazione dello Stato e pubblica in genere

Processo contabile

Opere pubbliche
Delibera Cipe – Interventi per migliorare l’efficienza
dei porti – Finanziamento di opere con risorse
provenienti dalla mancata realizzazione di altre
opere – Presupposti – Immediata cantierabilità – Ricognizione delle risorse finanziarie da
destinare ai porti – Parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici – Insussistenza – Non conformità a legge della delibera (Corte
conti, Sez. centr. contr. legittimità, 11 febbraio
2016, n. 5)
Legge obiettivo – Strada “Pedemontana veneta” – Stato di realizzazione – Partenariato pubblico-privato – Assenza di finanziamenti privati – Costi della “struttura commissariale” – Incerta sostenibilità finanziaria dell’opera – Relazione al Parlamento, al Consiglio regionale del
Veneto e alle amministrazioni interessate (Corte
conti, Sez. centr. contr. gestione, 30 dicembre
2015, n. 18)
v. pure: Contratti pubblici – Impiegato regionale e
degli enti locali – Responsabilità amministrativa
e contabile
Ordinamento giudiziario
v.: Giudizi di conto e per resa del conto
Pensioni civili e militari
v.: Giurisdizione e competenza
Prescrizione e decadenza
Fatto dannoso oggetto di indagini penali – Azione di
danno erariale – Prescrizione – Dies a quo – Data

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali – Violazione del termine
di ragionevole durata del processo – Indennizzo – Valutazione unitaria dei procedimenti di
cognizione ed esecuzione (Cass., S.U., 6 maggio
2016, n. 9142)
405

Appello – Intervento di terzi – Ammissibilità – Condizioni (Corte conti, Sez. I centr. app., 29 luglio
2016, n. 290)
175

42

Comune – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Deliberazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei conti – Diniego di approvazione del piano – Tutela delle situazioni
soggettive del comune – Impugnazione davanti
alle Sezioni riunite della Corte dei conti – Ammissibilità – Conformità della deliberazione a un
principio di diritto affermato dalla Sezione delle
autonomie – Irrilevanza (Corte conti, Sez. riun.
giur., spec. comp., 3 giugno 2016, n. 11)
167
Convenuto – Ditta individuale – Legittimazione passiva autonoma rispetto al titolare della ditta – Insussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto,
18 agosto 2016, n. 104)
336

60

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali – Violazione del termine di
ragionevole durata del processo – Diritto all’equa riparazione – Manifesta infondatezza delle
pretese o eccezioni sollevate nel processo presupposto – Diritto all’indennizzo (Cass., Sez. VI,
27 luglio 2016, n. 15643)
405
Danno erariale – Risarcimento del danno in corso di
causa – Cessazione della materia del contendere (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 18 agosto
2016, n. 104)
336
Giudizio di responsabilità amministrativa – Tutela
cautelare atipica – Ordini rivolti alla pubblica
amministrazione danneggiata – Ammissibilità
(Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, ord. 14
giugno 2016, n. 154)
204

IX

Gruppi politici dei consigli regionali e delle province autonome – Rendiconti – Deliberazioni della
sezione regionale di controllo della Corte dei
conti – Impugnazione congiunta di più gruppi
consiliari – Ammissibilità (Corte conti, Sez. riun.
giur., spec. comp., 8 luglio 2016, n. 15)
170
Sequestro conservativo – Decreto presidenziale
di autorizzazione al sequestro con fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti – Mancata notifica al ricorrente – Inefficacia del provvedimento cautelare (Corte conti, Sez. giur. reg.
Sardegna, 11 luglio 2016, n. 165)
292
Sequestro conservativo – Pubblico ministero contabile – Contestazione della sussistenza di cause di
inefficacia del sequestro – Competenza a decidere della sezione giurisdizionale (Corte conti, Sez.
giur. reg. Sardegna, 11 luglio 2016, n. 165)
292
Sequestro conservativo – Intervento di terzo – Ammissibilità – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur.
reg. Veneto, 11 maggio 2016, n. 23)
316
v. pure: Giurisdizione e competenza – Pubblico ministero contabile
Pubblico ministero contabile
Azione di responsabilità amministrativa – Danno
erariale indiretto – Condanna dell’amministrazione in giudizio civile – Sentenza esecutiva
ma non passata in giudicato – Improponibilità
dell’azione di responsabilità (Corte conti, Sez.
giur. reg. Lombardia, 29 luglio 2016, n. 136)
267
Richiesta di provvedimenti d’urgenza ex art. 700
c.p.c. – Improponibilità – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, ord. 7 marzo 2016,
n. 63)
204
v. pure: Processo contabile
Radiotelevisione
v.: Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Veneto – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti – Pronuncia di irregolarità della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti – Ricorso della regione per conflitto
di attribuzione – Motivi di ricorso – Attinenza
all’invasione della sfera costituzionale della regione – Esclusione – Inammissibilità dei motivi
di ricorso (Corte cost., 12 maggio 2016, n. 104) 382
Veneto – Gruppi politici del consiglio regionale – Rendiconti per l’esercizio finanziario

X

2013 – Pronuncia di irregolarità della sezione
regionale di controllo della Corte dei conti – Ricorso della regione per conflitto di attribuzione – Spettanza alla Corte dei conti del potere di
verificare la regolarità dei rendiconti – Rigetto
del ricorso (Corte cost., 12 maggio 2016, n. 104) 382
v. pure: Corte dei conti – Giurisdizione e competenza – Processo contabile
Regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia – Ordinamento dei controlli – Norme di attuazione dello statuto speciale – Funzioni della Corte dei conti – Controlli
dei revisori dei conti – Schema di decreto legislativo – Parere (Corte conti, Sez. riun. cons., 3
giugno 2016, n. 3)

35

Sardegna – Comuni – Personale – Assunzioni a tempo indeterminato – Anni 2015 e 2016 – Previo
ricollocamento del personale in sovrannumero
delle province – Necessità – Mobilità riservata a
personale di area vasta – Esclusione (Corte conti, Sez. contr. reg. Sardegna, 16 maggio 2016, n.
54)
148
Sicilia – Presidenza della regione – Giornalisti
preposti all’ufficio stampa e documentazione – Assunzione al di fuori di procedure concorsuali – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità (Corte cost., 13 aprile 2016,
n. 85)
380
Responsabilità amministrativa e contabile
Amministratori comunali e revisori dei conti – Assunzioni di personale in una società partecipata – Esorbitanza del personale assunto rispetto al
fabbisogno della società – Danno erariale (Corte
conti, Sez. giur. reg. Lazio, 19 aprile 2016, n. 135) 235
Asl – Direttore delle risorse umane – Autorizzazione allo svolgimento di mansioni superiori – Condanna civile della Asl al pagamento delle differenze retributive – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Lazio, 14 giugno 2016, n. 193)
249
Comune e provincia – Assessore ai lavori pubblici – Condanna per concussione – Danno all’immagine dell’amministrazione – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 17 giugno 2016,
n. 85)
325
Comune e provincia – Consigliere comunale – Condanna penale per il reato di corruzione – Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Sussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 14 giugno 2016, n. 199)
273

Comune e provincia – Realizzazione di un’opera pubblica – Leasing finanziario – Danno da
maggior onere sostenuto dall’ente – Dirigente e
segretario generale – Responsabilità amministrativa – Insussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 10 maggio 2016, n. 68)
308
Danno all’immagine dell’amministrazione – Presupposti di procedibilità – Condanna definitiva – Sentenza di patteggiamento ex art. 444
c.p. – Sufficienza (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 11 maggio 2016, n. 23)
316
Direttore di un ufficio statale – Grave e prolungata
carenza di personale – Adibizione di un dipendente a mansioni superiori – Condanna dell’amministrazione in giudizio civile – Responsabilità
del direttore dell’ufficio – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 17 agosto 2016, n. 102) 330
Dirigente di una società pubblica in house – Illeciti
commessi da dipendenti della società – Incarico
conferito ad agenzie investigative – Danno erariale – Esclusione (Corte conti, Sez. I centr. app.,
6 luglio 2016, n. 705)
182
Ente locale – Procedure di competenza esclusiva dei
dipendenti dell’“area finanziaria” – Utilizzo delle procedure da parte di un dipendente di altro
ufficio – Alterazione dolosa dei dati relativi allo
stipendio del dipendente – Danno erariale – Responsabilità dei dirigenti e dipendenti dell’“area
finanziaria” (Corte conti, Sez. giur. reg. Basilicata, 27 giugno 2016, n. 29)
197
Ente locale – Sindaco, dirigente del personale e segretario comunale – Conferimento di un incarico
dirigenziale a un funzionario privo del diploma
di laurea – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur.
reg. Lombardia, 13 giugno 2016, n. 97)
259
Ente locale – Stipendi del personale – Dipendente
dell’ente – Alterazione dolosa dei dati relativi
allo stipendio – Ingerenza nelle competenze di
altri uffici – Percezione di stipendi di ammontare
superiore al dovuto – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Basilicata, 27 giugno 2016, n.
29)
197
Ente locale – Stipendi del personale – Istituto tesoriere – Omessa verifica circa la provenienza
dall’ente degli ordini di pagamento – Pagamento di stipendi di ammontare superiore al dovuto – Danno erariale – Responsabilità dell’istituto
tesoriere (Corte conti, Sez. giur. reg. Basilicata,
27 giugno 2016, n. 29)
198
Gioco del lotto – Omesso versamento degli incassi
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Dan-

no erariale – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur.
reg. Puglia, 27 maggio 2016, n. 179)
280
Ipab – Scuola paritaria dell’infanzia – Segretario e
revisore dei conti – Falsificazione dei mandati di
pagamento dello stipendio del segretario – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 13
aprile 2016, n. 56)
296
Lesione dell’interesse generale all’equilibrio dei
bilanci pubblici – Danno erariale – Esclusione
(Corte conti, Sez. I centr. app., 29 luglio 2016, n.
290)
176
Magistrato – Assenza ingiustificata dalle udienze – Ritardo nel deposito delle sentenze – Omesso scioglimento di riserve – Danno da disservizio
(Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 10 giugno 2016, n. 95)
252
Magistrato – Inerzie istruttorie – Irragionevole durata del processo – Condanna dell’amministrazione – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lombardia, 10 giugno 2016, n. 95)
252
Medici e farmacisti – Associazione finalizzata al rilascio di false ricette mediche – Rimborso delle
ricette dal Servizio sanitario nazionale – Danno
erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, 13
giugno 2016, n. 195)
283
Ospedale privato accreditato – Acquisizione di
rimborsi regionali per prestazioni non effettuate – Danno erariale (Corte conti, Sez. I centr.
app., 29 luglio 2016, n. 290)
175
Presidente di una cassa previdenziale privatizzata – Acquisto di un immobile per un prezzo notevolmente superiore a quello di mercato – Danno
erariale – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 25 maggio 2016, n. 164)
244
Provincia – Amministratori e dirigenti – Società partecipata in liquidazione – Finanziamenti in favore della società – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Campania, 8 giugno 2016, n. 329) 226
Provincia – Società partecipata – Finanziamenti
illegittimi erogati in favore della società – Revisori dei conti e responsabile del servizio finanziario – Colpa grave – Insussistenza (Corte
conti, Sez. giur. reg. Campania, 8 giugno 2016,
n. 329)
226
Responsabile dell’ufficio di gabinetto di un comune – Spese di rappresentanza – Liquidazione e
pagamento – Mancata indicazione del soggetto
creditore e della specifica causa del pagamento – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 6 giugno 2016, n. 177)
247

XI

Sindaco quale rappresentante del comune in una
società partecipata – Omessa vigilanza sulla
gestione societaria – Perdita patrimoniale – Decremento di valore della partecipazione comunale – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 10 maggio 2016, n. 158)
240
Società privata e amministratore della società – Progetto di valorizzazione di prodotti agricoli – Contributi regionali – Falsa attestazione di attività
inerenti alla realizzazione del progetto – Danno
erariale – Danno da disservizio (Corte conti, Sez.
giur. reg. Abruzzo, 4 agosto 2016, n. 54)
191
Titolare di un’azienda agricola – Acquisto di macchinari e attrezzature – Finanziamento nell’ambito del Piano di sostegno per lo sviluppo rurale
regionale – Alienazione dei beni prima del termine stabilito dal piano – Danno erariale (Corte
conti, Sez. giur. reg. Veneto, 18 agosto 2016, n.
104)
336
v.: Giurisdizione e competenza – Prescrizione e decadenza – Processo contabile
Revocatoria (azione)
v.: Giurisdizione e competenza
Sanitario e personale della sanità
v.: Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile
Segretario comunale e provinciale
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale
v.: Processo contabile
Servizi pubblici
Servizi pubblici locali – Servizio di distribuzione
del gas – Impianti e reti – Ente locale – Conferimento a una società di gestione interamente partecipata dall’ente – Ammissibilità – Condizioni
(Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 18 maggio
2015, n. 247)
162

Servizi pubblici locali – Servizio di distribuzione del
gas – Impianti e reti – Ente locale – Conferimento a una società di gestione interamente partecipata dall’ente – Differenza tra valore di conferimento e prezzo di riscatto – Ingiusto vantaggio
(Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 18 maggio
2015, n. 247)
162
Servizi pubblici locali – Servizio di distribuzione del
gas – Impianti e reti – Ente locale – Conferimento a una società di gestione interamente partecipata dall’ente – Misure necessarie a garantire la
destinazione dei beni al servizio pubblico – Necessità (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 18
maggio 2015, n. 247)
162
v. pure: Contratti pubblici – Tributi
Società
Piani di razionalizzazione – Enti locali – Obblighi
(Corte conti, Sez. contr. reg. Campania, 13 aprile
2016, n. 71)
132
Società di diritto privato affidataria di pubblico servizio – Poste italiane s.p.a. – Dipendenti – Diritto di accesso agli atti – Sussistenza – Limiti
(Cons. Stato, A.p., 28 giugno 2016, n. 13)
452
Società pubbliche – Riordino – Schema di decreto
legislativo – Audizione parlamentare di rappresentanti della Corte dei conti – Documento per
l’audizione (Corte conti, Sez. riun. contr., 14 giugno 2016, n. 9)
v. pure: Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile
Tributi
Imposta sul valore aggiunto (Iva) – Soggetti passivi – Ente territoriale – Servizio di trasporto scolastico – Contributo pagato dagli utenti non commisurato al valore reale del servizio – Assoggettamento dell’ente a Iva – Esclusione (Corte giust.
Ue, 12 maggio 2016, C-520/14)
339
Unione europea
v.: Contratti pubblici
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