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giurisdizione – Inammissibilità (Cass., S.U., 8
novembre 2016, n. 22645)
601
Comune – Opera pubblica – Progettista – Danni
all’amministrazione comunale – Giurisdizione
ordinaria (Cass., S.U., ord. 23 settembre 2016, n.
18691)
577
Comune e provincia – Società – Società a totale partecipazione pubblica operante sul mercato – Amministratori – Danno cagionato alla società – Responsabilità – Giurisdizione contabile – Esclusione (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21692)
588

Comune e provincia – Società – Società in house
providing – Provvedimenti comunali di nomina
e revoca di amministratori e sindaci – Impugnazione – Giurisdizione ordinaria (Cass., S.U., ord.
1 dicembre 2016, n. 24591)
589
Consigliere regionale cessato dalla carica – Assegno
vitalizio – Riduzione – Giurisdizione ordinaria
(Cass., S.U., ord. 20 luglio 2016, n. 14925)
539
Credito da danno erariale – Azione revocatoria – Legittimazione del procuratore contabile e della
pubblica amministrazione – Giurisdizione del
giudice contabile e dell’autorità giudiziaria ordinaria – Questioni di coordinamento tra le azioni
proposte dai due legittimati – Risoluzione all’interno delle giurisdizioni rispettivamente competenti (Cass., S.U., ord. 19 luglio 2016, n. 14792) 532
Dipendente pubblico – Incarico retribuito da terzi – Svolgimento di incarico non autorizzato dalla propria amministrazione – Versamento all’amministrazione dei compensi percepiti – Controversia – Giurisdizione ordinaria – Eventuale
danno erariale – Giurisdizione contabile – Condizioni – Fattispecie (Cass., S.U., ord. 28 settembre 2016, n. 19072)
584
Dirigente scolastico – Collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età – Richiesta di permanenza in servizio – Retribuzione – Illecite trattenute
previdenziali da parte dell’Inpdap – Giurisdizione ordinaria (Cass., S.U., ord. 21 luglio 2016, n.
15040)
543
Giudizio di responsabilità amministrativa – Competenza per territorio – Enti pubblici – Dimensioni
e rilevanza nazionali – Competenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – Limiti (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 18 luglio
2016, n. 227)
394
Impiegato pubblico – Diritto a pensione – Invalido
civile – Riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa – Controversia sulla quantificazione dell’anzianità contributiva – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., ord. 22 settembre
2016, n. 18573)
544
Impiegato pubblico – Falsa attestazione della presenza in servizio – Danno all’immagine della
pubblica amministrazione – Giurisdizione contabile (Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 20
settembre 2016, n. 61)
361
Impiegato pubblico – Trattamento pensionistico – Mancata considerazione di una indennità – Revisione della misura della pensione – Giu-
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risdizione contabile (Cass., S.U., ord. 28 luglio
2016, n. 15665)
543
Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti
del Comune di Roma – Amministrazione autonoma a carattere strumentale rispetto a Roma
Capitale – Titolari degli organi di gestione e revisori dei conti – Danni cagionati all’istituto – Responsabilità – Giurisdizione contabile (Cass.,
S.U., ord. 8 settembre 2016, n. 17756)
555
Opera pubblica – Progettista e direttore dei lavori – Responsabilità per danno all’amministrazione – Citazione a giudizio da parte del pubblico
ministero contabile – Genericità del petitum relativo all’attività di direzione dei lavori – Giurisdizione contabile – Esclusione (Cass., S.U., ord.
28 dicembre 2016, n. 27071)
577
Pensioni civili – Consigliere regionale – Revoca
dell’assegno vitalizio – Giurisdizione contabile
(Corte conti, Sez. I centr. app., 1 settembre 2016,
n. 322)
316
Pensioni civili – Dipendenti dei consorzi di bonifica – Pensione consortile – Controversie – Giurisdizione ordinaria (Cass., S.U., 27 luglio 2016, n.
15541)
543
Provincia – Incarico dirigenziale – Conferimento
illegittimo – Violazione dei limiti di legge alla
spesa per il personale – Violazione delle prescrizioni di legge sui requisiti delle collaborazioni
esterne – Sindacato del giudice contabile – Sconfinamento nelle scelte discrezionali dell’amministrazione – Esclusione (Cass., S.U., 3 novembre
2016, n. 22228)
597
Reddito minimo garantito – Indebita percezione – Azione di responsabilità – Giurisdizione
contabile – Esclusione (Corte conti, Sez. giur.
reg. Lazio, 26 settembre 2016, n. 268)
416
Riscossione delle imposte – Società concessionaria del servizio – Fallimento – Somme riscosse
e depositate presso la Cassa depositi e prestiti – Spettanza alla massa fallimentare – Domanda del curatore – Giurisdizione contabile (Cass.,
S.U., 16 novembre 2016, n. 23302)
566
Terremoto – Immobili privati danneggiati – Ristrutturazione – Contributi pubblici – Professionista
privato – Certificazione non veritiera relativa a
immobili danneggiati – Erogazione dei contributi – Responsabilità del professionista – Giurisdizione contabile (Corte conti, Sez. giur. reg.
Abruzzo, 22 settembre 2016, n. 66)
364

Giustizia amministrativa
Parere non vincolante – Ricorso per annullamento – Inammissibilità (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 15
settembre 2016, n. 9759)
643
Impiegato dello Stato e pubblico in genere
Dirigente – Incarichi di consulenza o di collaborazione – Obbligo di pubblicazione sul sito
dell’amministrazione – Violazione – Pagamento
al dirigente della retribuzione di risultato – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 28
novembre 2016, n. 323)
442
Dirigenza pubblica – Riforma – Legge di delega n.
124/2015 – Schema di decreto legislativo recante “Disciplina della dirigenza della Repubblica” – Parere (Cons. Stato, Comm. spec., parere
14 ottobre 2016, n. 2113)
604
Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – Riforma – Legge statale – Delega legislativa – Emanazione dei decreti legislativi delegati – Parere della Conferenza unificata anziché
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – Illegittimità costituzionale (Corte cost., 25 novembre 2016, n. 251)
510
Procedimento disciplinare – Termine per la contestazione dell’addebito – Natura ordinatoria – Inosservanza – Vizio della sanzione finale – Esclusione (Cass., Sez. lav., 8 agosto 2016, n. 16637) 550
v. pure: Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile
Impiegato regionale e degli enti locali
Dipendente comunale – Rapporto di lavoro a tempo
pieno e poi parziale – Successiva trasformazione in rapporto a tempo pieno – Assimilazione a
una nuova assunzione – Esclusione – Rilevanza
ai fini delle norme sul contenimento della spesa
degli enti locali – Esclusione (Corte conti, Sez.
contr. reg. Lombardia, 10 ottobre 2016, n. 279) 220
Dirigenza regionale – Riorganizzazione – Legge statale – Delega legislativa – Emanazione dei decreti legislativi delegati – Parere della Conferenza unificata anziché intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni – Illegittimità costituzionale (Corte
cost., 25 novembre 2016, n. 251)
510
v. pure: Comune e provincia – Responsabilità amministrativa e contabile
Medici
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
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Militare

Pensione civile – Titolare di pensione di reversibilità – Indennità integrativa speciale – Spettanza in
misura ridotta (Cass., Sez. lav., 14 luglio 2016, n.
14370)
527

v.: Pensioni civili e militari
Obbligazioni in genere
Cessione del credito – Condizioni – Limiti (Corte
conti, Sez. contr. reg. Basilicata, 14 settembre
2016, n. 40)
131
Cessione del credito – Credito futuro – Inammissibilità (Corte conti, Sez. contr. reg. Basilicata, 14
settembre 2016, n. 40)
131
Opere pubbliche
Appalto – Adeguamento del corrispettivo dedotto in
contratto – Condizioni (Corte conti, Sez. contr.
reg. Friuli-Venezia Giulia, 26 aprile 2016, n. 39) 176
Appalto – Aggiornamento dei prezzari – Condizioni
(Corte conti, Sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia, 26 aprile 2016, n. 39)
176
Appalto – Transazioni – Ammissibilità – Limiti – Transazioni novative – Esclusione (Corte
conti, Sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia, 26
aprile 2016, n. 39)
176
Infrastrutture strategiche – Appalto – Aggiudicazione provvisoria – Successivo rifinanziamento
dell’opera – Rivalutazione delle soluzioni tecniche originarie – Ammissibilità – Prosecuzione
del procedimento di appalto – Revoca o annullamento in autotutela di provvedimenti già emanati – Ammissibilità – Condizioni (Corte conti,
Sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia, 26 aprile
2016, n. 39)
175
Infrastrutture strategiche – Strada “Pedemontana
veneta” – Stato di realizzazione – Partenariato pubblico-privato – Ritardi nella realizzazione – Carenze progettuali – Costi della “struttura
commissariale” – Assenza di finanziamenti privati – Incerta sostenibilità finanziaria dell’opera – Relazione al Parlamento, al Consiglio regionale del Veneto e alle amministrazioni interessate (Corte conti, Sez. centr. contr. gestione, 9
novembre 2016, n. 13)

Pensioni militari – Personale militare in servizio
per conto dell’Onu – Benefici combattentistici
mediante supervalutazione dei periodi di servizio – Esclusione – Giudizio di legittimità costituzionale – Intervento dell’Inps – Ammissibilità
(Corte cost., ord. 4 ottobre 2016))
494
Pensioni militari – Personale militare in servizio
per conto dell’Onu – Benefici combattentistici
mediante supervalutazione dei periodi di servizio – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità (Corte cost., 11
novembre 2016, n. 240)
493
Pensioni militari – Personale militare in servizio
per conto dell’Onu – Benefici combattentistici
mediante supervalutazione dei periodi di servizio – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost., 11 novembre 2016, n. 240)
493
Pensione privilegiata ordinaria – Cumulo con un
reddito da lavoro autonomo – Riduzione della
pensione al 70 per cento – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza (Corte cost.,
11 novembre 2016, n. 241)
506
v. pure: Giurisdizione e competenza
Prescrizione e decadenza
Amministrazione pubblica – Costituzione di parte civile nel processo penale – Effetti – Azione
di responsabilità amministrativa – Prescrizione – Interruzione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lombardia, 20 dicembre 2016, n. 222)
457

62

Danno erariale – Occultamento doloso – Azione
di responsabilità amministrativa – Prescrizione – Decorrenza dalla scoperta del danno – Condizione – Condotta volta a impedire la conoscenza del fatto (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 20 dicembre 2016, n. 222)
456

Pensione civile – Dirigente sindacale – Contribuzione aggiuntiva – Computo in “quota A” – Limiti – Fattispecie (Corte conti, Sez. III centr. app., 6
ottobre 2016, n. 491)
352

Danno erariale – Occultamento doloso – Risarcimento – Prescrizione – Decorrenza – Data
della scoperta del fatto dannoso – Determinazione – Data del successivo rinvio a giudizio
penale – Esclusione – Fattispecie – Conoscenza
del fatto da data anteriore a quella del rinvio a
giudizio (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 12
ottobre 2016, n. 117)
468

v. pure: Calamità naturali e protezione civile – Contratti pubblici – Giurisdizione e competenza
Pensioni civili e militari
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Danno erariale – Responsabilità di soggetti tenuti anche all’obbligo di denuncia – Prescrizione – Termine iniziale – Momento del verificarsi
del fatto dannoso – Applicazione del principio
nemo tenetur se detegere (Corte conti, Sez. giur.
reg. Campania, 15 dicembre 2016, n. 637)
379
Danno erariale – Risarcimento – Prescrizione – Interruzione – Fermo amministrativo – Idoneità – Effetti (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto,
12 ottobre 2016, n. 117)
468
Responsabilità amministrativa – Acquisto di beni
e servizi – Prodotti non conformi alle esigenze dell’amministrazione – Assenza di collaudo – Danno erariale – Prescrizione – Decorrenza
(Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 26 settembre
2016, n. 269)
418
Processo contabile
Azione di responsabilità amministrativa – Atto
di citazione – Elementi oggettivi e soggettivi
della responsabilità – Asserita indeterminatezza – Esclusione – Nullità dell’atto di citazione – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 18 luglio 2016, n. 227)
394
Azione di responsabilità amministrativa – Atto di
citazione – Termine di emissione – Decorrenza – Data di scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto
responsabile – Pluralità di destinatari dell’invito
a dedurre – Decorrenza dall’ultima notificazione
dell’invito (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 18
luglio 2016, n. 227)
394

del ricorso (Corte conti, Sez. riun. giur., spec.
comp., 1 agosto 2016, n. 16)
285
Entrata in vigore del codice di giustizia contabile – Termine per emettere l’atto di citazione – Istanza di proroga – Decisione – Competenza del giudice monocratico (Corte conti, Sez.
giur. reg. Abruzzo, ord. 29 novembre 2016, n. 5) 373
Entrata in vigore del codice di giustizia contabile – Termine per emettere l’atto di citazione – Istanza di proroga – Notificazione ai destinatari dell’invito a dedurre – Convocazione dei
destinatari per la camera di consiglio dinanzi al
giudice monocratico – Esclusione – Decisione
del giudice monocratico – Comunicazione al
pubblico ministero e ai destinatari dell’invito
a dedurre (Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo,
ord. 29 novembre 2016, n. 5)
373
Indebita erogazione di compensi – Azione civile di
recupero avviata dall’amministrazione – Azione
di responsabilità erariale – Ammissibilità (Sez.
giur. reg. Lazio, 20 settembre 2016, n. 258)
412
Questione di massima – Proposizione – Ordinanza di
rimessione della questione e successivo decreto
di fissazione dell’udienza – Comunicazioni alle
parti del giudizio – Omissione delle comunicazioni nell’ambito del giudizio di conto – Esclusione (Corte conti, Sez. riun. giur., 15 settembre
2016, n. 19)
267
Termine per emettere l’atto di citazione – Proroga – Termini di durata (Corte conti, Sez. giur.
reg. Abruzzo, ord. 29 novembre 2016, n. 5-bis) 374

Azione di responsabilità amministrativa – Non
corrispondenza fra l’invito a dedurre e l’atto di
citazione – Inammissibilità dell’atto di citazione – Esclusione – Quadro generale dell’ipotesi
dannosa – Invarianza fra l’invito a dedurre e l’atto di citazione – Sufficienza (Corte conti, Sez.
giur. reg. Lazio, 18 luglio 2016, n. 227)
394

Pubblico ministero contabile

Azione di responsabilità amministrativa – Notizia
di danno proveniente da un procedimento penale – Proscioglimento degli imputati in sede penale – Inammissibilità dell’azione di responsabilità
amministrativa – Esclusione (Corte conti, Sez.
giur. reg. Lazio, 18 luglio 2016, n. 227)
394

Regione in genere e regioni a statuto ordinario

Comune – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Diniego di approvazione da parte della
sezione regionale di controllo della Corte dei
conti – Impugnazione – Ricorso – Notificazione – Deposito a mezzo Pec – Omessa notificazione ai soggetti passivi necessari – Inammissibilità
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v.: Giudizi di conto e per resa del conto – Giurisdizione e competenza – Processo contabile
Reato in genere
v.: Donna – Responsabilità amministrativa e contabile

Consigliere regionale – Interdizione perpetua dai
pubblici uffici – Assegno vitalizio – Revoca – Legittimità (Corte conti, Sez. I centr. app., 1
settembre, n. 322)
316
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Controllo della Corte dei conti – Contenuto – Verifica di conformità ai criteri stabiliti dalla
Conferenza Stato-regioni – Verifica di attinenza
delle spese alle funzioni istituzionali dei gruppi – Fattispecie (Corte conti, Sez. riun. giur.,
spec. comp., 15 settembre 2016, n. 20)
304

Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Spese per attività di informazione e comunicazione elettorale – Conclusione delle attività
prima del quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni – Legittimità della
spesa – Fatturazione in epoca successiva – Irrilevanza (Corte conti, Sez. riun. giur., spec. comp.,
1 agosto 2016, n. 17)
304
Veneto – Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Esame della sezione regionale
di controllo della Corte dei conti – Spese non
inerenti all’attività istituzionale dei gruppi – Dichiarazione di irregolarità dei rendiconti – Conflitto di attribuzione – Inammissibilità (Corte
cost., 13 dicembre 2016, n. 260)
523
Veneto – Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Spese – Inerenza alle funzioni
istituzionali dei gruppi – Verifica – Spettanza alla
Corte dei conti (Corte cost., 13 dicembre 2016,
n. 260)
523
v. pure: Corte dei conti – Giurisdizione e competenza – Regione in genere e regioni a statuto ordinario – Responsabilità amministrativa e contabile
Regioni a statuto speciale
Sardegna – Collegio dei revisori dei conti – Istituzione – Norme di attuazione dello statuto speciale – Schema di decreto legislativo – Parere
(Corte conti, Sez. riun. cons., 2 novembre 2016,
n. 8)

Camera di commercio – Commissario e membri della giunta camerale – Illegittimo incremento della
retribuzione del segretario generale e del vice
segretario – Danno erariale – Fattispecie (Corte
conti, Sez. II centr. app., 22 settembre 2016, n.
948)
328
Comune – Consiglieri comunali – Rimborso di spese
legali ad altri consiglieri comunali assolti in sede
penale – Responsabilità per la deliberazione del
rimborso – Esclusione – Fattispecie (Corte conti,
Sez. II centr. app., 1 settembre 2016, n. 874)
325
Condanna per danno erariale – Avvenuta confisca
penale e irrogazione di sanzioni tributarie per
gli stessi fatti – Violazione del principio ne bis
in idem – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 12 ottobre 2016, n. 117)
468
Consigliere regionale – Spese a carico di un fondo
costituito presso il consiglio regionale – Rimborso forfetario – Omessa giustificazione delle
spese sostenute – Responsabilità amministrativa – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Campania, 20 dicembre 2016, n. 673)
384
Contratti informatici – Violazione delle regole di
esecuzione – Danno erariale – Fattispecie (Corte
conti, Sez. giur. reg. Lazio, 26 settembre 2016, n.
269)
418

42

Responsabilità amministrativa e contabile
Amministratore delegato di società in house – Collegio sindacale – Compenso stabilito dall’assemblea – Liquidazione di un maggior compenso – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 20 settembre 2016, n. 258)
412
Appalti pubblici – Acquisto di beni e servizi – Omesso esperimento di un confronto concorrenziale tra più operatori economici – Danno
erariale – Quantificazione – Differenza tra la
spesa sostenuta e l’effettivo valore commerciale
del prodotto acquistato – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 18 luglio 2016, n. 227)
395
Appalti pubblici – Regole di evidenza pubblica – Violazione – Valore di prova del danno erariale – Esclusione – Prova del danno – Necessità
(Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 20 dicembre 2016, n. 222)
457
Associazione sportiva senza scopo di lucro – Presidente – Contributi pubblici – Falsa rendiconta-

zione – Danno erariale – Sussistenza (Corte conti,
Sez. III centr. app., 12 settembre 2016, n. 428)
347

Danno erariale – Carenze organizzative dell’amministrazione – Valutazione ai fini dell’esercizio
del potere riduttivo dell’addebito – Fattispecie
(Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 26 settembre
2016, n. 269)
418
Dirigente amministrativo di un presidio ospedaliero – Servizio di fornitura dei pasti ai pazienti – Inefficienza organizzativa – Spese eccedenti il fabbisogno – Danno erariale – Fattispecie – Riduzione dell’addebito (Corte conti, Sez.
app. reg. Sicilia, 2 agosto 2016, n. 112)
356
Dirigente pubblico – Indebita erogazione ad altri
dirigenti dell’indennità di risultato – Responsabilità concorrente dei componenti del nucleo
di valutazione e del titolare del servizio finanziario – Quantificazione del danno a carico del
dirigente responsabile della liquidazione dell’indennità – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg.
Puglia, 20 ottobre 2016, n. 384)
463
Dirigente pubblico – Liquidazione ad altri dirigenti dell’indennità di risultato – Previa pubblicazione sul sito istituzionale dei dati curriculari e
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retributivi dei dirigenti – Omissione – Dirigente
responsabile della corresponsione dell’indennità – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Puglia, 20 ottobre 2016, n. 384)
463
Funzionario comunale – Divieto illegittimo di un’attività imprenditoriale – Errore scusabile nell’interpretazione di norme giuridiche – Risarcimento del danno da parte dell’amministrazione – Responsabilità indiretta del funzionario – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr. app., 18 novembre
2016, n. 1169)
336
Funzionario comunale – Ristrutturazione di immobili privati – Contributi pubblici – Istruttorie
insufficienti e irregolari – Erogazione dei contributi – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Abruzzo, 22 settembre 2016, n. 66)
364
Funzionario comunale – Ristrutturazione di immobili privati – Contributi pubblici – Liquidazione – Omesso controllo della regolarità della
documentazione – Erogazione dei contributi – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Abruzzo, 22 settembre 2016, n. 66)
364
Impiegato pubblico – Falsa attestazione della presenza in servizio – Danno all’immagine della
pubblica amministrazione – Quantificazione – Criteri (Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo,
20 settembre 2016, n. 61)
362
Incarichi di consulenza – Obblighi informativi e
pubblicitari – Violazione – Danno erariale – Prova – Necessità (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio,
28 novembre 2016, n. 323)
442
Incarico dirigenziale ottenuto mediante un falso titolo di studio – Danno erariale per le retribuzioni
percepite – Sussistenza – Compensatio lucri cum
damno – Applicabilità (Corte conti, Sez. II centr.
app., 14 novembre 2016, n. 1148)
340
Mancata riscossione di un credito – Danno erariale – Condizioni – Somme eventualmente riscosse dall’amministrazione – Detrazione in sede di
determinazione del risarcimento (Corte conti,
Sez. giur. reg. Lazio, 1 agosto 2016, n. 228)
403
Medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale – Pazienti con patologie croniche – Prescrizione di farmaci – Asserita violazione
dell’appropriatezza prescrittiva – Danno erariale – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, 18 ottobre 2016, n. 98)
448
Medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale – Prescrizione di farmaci – Media ponderata della spesa farmaceutica pro capite nel
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bacino di utenza – Superamento – Danno erariale – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, 18 ottobre 2016, n. 98)
448
Medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale – Prescrizione di farmaci – Pazienti privi
dei requisiti di esenzione dalla spesa per l’acquisto dei farmaci – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Liguria, 18 ottobre 2016, n. 98)
448
Medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale – Prescrizione di farmaci – Utilizzo del
principio attivo più costoso – Impiego di farmaci in associazioni pericolose – Prescrizione di
farmaci non raccomandati per una categoria di
pazienti – Danno erariale – Esclusione (Corte
conti, Sez. giur. reg. Liguria, 18 ottobre 2016, n.
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