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Errata corrige
Nel fasc. n. 5-6/2016 vanno apportate le seguenti correzioni:

p. 258,

errata

corrige

nota, 1° rigo:
sensi del c. 612 l. n. 190, cit., emanato in base
alla delega di cui all’art. 18 l. n. 124/2015,
è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo

sensi del c. 612 l. n. 190, cit., è stato emanato in base alla delega di cui all’art. 18 l.
n. 124/2015, dichiarato costituzionalmente
illegittimo

Nel fasc. n. 3-4/2016 vanno apportate le seguenti correzioni:
p. 296,

errata

corrige

seconda colonna, 10° rigo:
stipendio in misura superiore a quanto spettantigli,

stipendio in misura superiore a quanto spettantegli,

seconda colonna, 19° rigo:
una retribuzione maggiore di quella spettatigli, e per

una retribuzione maggiore di quella spettantegli, e per
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S.U., ord. 1 agosto 2017, n. 19088)
487
Soggetti privati – Realizzazione di un programma
della pubblica amministrazione – Finanziamento pubblico – Indebita percezione – Responsabilità – Giurisdizione contabile (Cass., S.U., 31
luglio 2017, n. 18991)
486
Impiegato dello Stato e pubblico in genere

Giurisdizione ordinaria – Causa decisa nel merito
in primo grado – Difetto di giurisdizione rilevato d’ufficio in appello – Inammissibilità (Cass.,
S.U., 6 giugno 2017, n. 13979)
477

Dirigenti – Presidenza del Consiglio dei ministri – Riduzione delle dotazioni organiche – Cessazione ex
lege degli incarichi dirigenziali – Illegittimità costituzionale (Corte cost. 24 gennaio 2017, n. 15)
432

Istituto di cura convenzionato con il servizio sanitario nazionale – Amministratori – Uso improprio
o distorto di risorse pubbliche – Giurisdizione
contabile (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 10
luglio 2017, n. 77)
385

Progettazione di opere pubbliche – Personale degli
uffici tecnici addetto alla progettazione – Trattamento economico – Compenso incentivante – Presupposti (Cass. 5 giugno 2017, n. 13937) 509

Pensioni civili – Controversie connesse al diritto a
pensione – Devoluzione al giudice del rapporto
di lavoro o alla Corte dei conti – Criteri (Cass.,
S.U., ord. 19 giugno 2017, n. 15058)
513
Pensioni civili – Ratei relativi a periodi successivi
alla morte del pensionato – Obbligo di restituzione – Giurisdizione ordinaria (Cass., S.U., ord. 24
luglio 2017, n. 18172)
513
Pensioni civili e militari – Dipendenti pubblici
appartenenti al comparto “difesa e sicurezza” – Mancata istituzione del fondo di previdenza complementare – Domanda di risarcimento
del danno nei confronti dello Stato – Giurisdizione contabile – Esclusione (Corte conti, Sez.
giur. reg. Abruzzo, 11 aprile 2017, n. 40)
277
Società a partecipazione pubblica – Amministratori
e dirigenti – Azione di responsabilità per danno
erariale – Esclusione – Giurisdizione ordinaria
(Cass., S.U., ord. 15 maggio 2017, n. 11983)
485
Società a prevalente partecipazione regionale – Amministratori – Danni cagionati al patrimonio della
società – Responsabilità – Giurisdizione ordinaria
(Corte conti, Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia,
18 maggio 2017, n. 35, con nota di M. Bevilacqua) 322
Società partecipata da pubbliche amministrazioni e
da altra società in mano pubblica – Amministratori – Danno al patrimonio della società – Giurisdizione contabile (Corte conti, Sez. app. reg.
Sicilia, 28 aprile 2017, n. 60)
273
Soggetti privati – Amministratore di fatto – Realizzazione di un programma della pubblica ammi-

v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica in
genere
Impiegato regionale e degli enti locali
Comune e provincia – Titolari di cariche elettive – Emolumenti (Corte conti, Sez. autonomie,
12 maggio 2017, n. 11)
110
Incentivi alla progettazione – Spettanza – Responsabile unico del progetto e altre figure professionali (Corte conti, Sez. autonomie, 6 aprile 2017,
n. 7, con nota di G. Giuliano)
101
v. pure: Comune e provincia – Responsabilità amministrativa e contabile
Impugnazioni civili
Corte dei conti – Giudizio per danno erariale contro
società e amministratore – Rigetto dell’appello
incidentale di entrambi sulla giurisdizione – Accoglimento dell’appello principale del pubblico
ministero contabile avverso il rigetto, per altra
questione di rito, contro la società – Rinvio al primo giudice e sospensione dell’appello dell’amministratore – Ricorso per cassazione – Esclusione
(Cass., S.U., 5 maggio 2017, n. 10937)
476
Corte dei conti – Sentenza resa in appello solo su
questione pregiudiziale di rito – Ricorso per
cassazione – Esclusione (Cass., S.U., 5 maggio
2017, n. 10937)
476
Opere pubbliche
Comune – Opera già integralmente realizzata – Assunzione di un mutuo da parte di soggetti terzi
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destinatari di contributi agli investimenti – Concessione di garanzia fideiussoria da parte dell’ente – Esclusione (Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, 12 giugno 2017, n. 84)
193
Comune – Partenariato pubblico-privato – Finanziamento richiesto dal partner privato – Garanzia
fideiussoria dell’ente locale – Effetti – Allocazione dei rischi in capo alla parte pubblica – Indebitamento dell’ente (Corte conti, Sez. contr.
reg. Puglia, 12 giugno 2017, n. 84)
193
Corridoio della rete centrale “Scandinavia-Mediterraneo” – Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza – Stato di realizzazione – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez.
centr. contr. gestione, 11 luglio 2017, n. 9)

47

v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali – Giurisdizione e competenza – Impiegato
dello Stato e pubblico in genere – 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
Liquidazione definitiva – Errore di fatto – Rettificazione – Esclusione – Asserita disparità di disciplina normativa rispetto alle pensioni liquidate
in favore dei dipendenti privati – Questione di
legittimità costituzionale – Inammissibilità (Corte cost. 23 giugno 2017, n. 148, con nota di G. de
461
Marco)
Pensioni civili – Ricongiunzione gratuita di periodi
contributivi – Atto espresso di accettazione dell’interessato – Necessità – Esclusione (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 16 maggio 2017, n. 55)
370
Pensioni civili – Ricongiunzione gratuita di periodi
contributivi – Rinuncia tacita – Configurabilità – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 16 maggio 2017, n. 55)
370
Pensioni civili – Ricongiunzione gratuita di periodi contributivi – Successiva presentazione di
una domanda di ricongiunzione onerosa – Decadenza dal diritto alla ricongiunzione gratuita – Esclusione – Rinuncia alla ricongiunzione
gratuita – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 16 maggio 2017, n. 55)
370
Regione Sicilia – Pensioni civili – Disciplina statale – Blocco della perequazione automatica – Applicazione (Cass. 9 agosto 2017, n. 19786)
543

X

Riforma pensionistica – Dipendenti pubblici appartenenti al comparto “difesa e sicurezza” – Pensioni – Applicazione del sistema contributivo – Necessità – Mancata istituzione del fondo di
previdenza complementare – Irrilevanza (Corte
conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 11 aprile 2017, n.
40)
277
v. pure: Giurisdizione e competenza – Processo pensionistico
Prescrizione e decadenza
Costituzione in mora – Atto unilaterale recettizio – Invio al destinatario mediante posta elettronica certificata – Impossibilità incolpevole di
conoscenza da parte del destinatario – Interruzione della prescrizione – Esclusione – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 28
giugno 2017, n. 100)
336
Responsabilità amministrativa – Dipendente pubblico – Incarichi extraistituzionali – Assenza di
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dell’incaricato – Azione di responsabilità amministrativa – Prescrizione – Decorrenza
(Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 13 aprile
2017, n. 79)
348
v. pure: Processo contabile
Processo civile
Procura – Ricorso per cassazione – Proposizione da
parte di società e del suo legale rappresentante
in proprio – Procura al difensore priva di indicazione del soggetto che l’ha rilasciata – Timbro
recante la denominazione della società e l’indicazione “l’amministratore unico” – Sufficienza
(Cass., S.U., 5 maggio 2017, n. 10937)
476
Regolamento preventivo di giurisdizione – Litisconsorzio necessario tra tutte le parti cui si riferisce il giudizio nel quale è chiesto il regolamento – Sussistenza (Cass., S.U., ord. 15 maggio
2017, n. 11983)
485
Processo contabile
Appello – Definizione agevolata – Istanza – Decreto
di rigetto – Reclamo – Esclusione – Modifica o
revoca – Esclusione – Fattispecie (Corte conti,
Sez. III centr. app., 4 maggio 2017, n. 213, con
nota di A. Iadecola)
261
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Azione di responsabilità – Questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla sezione
giurisdizionale della Corte dei conti – Ius super-

veniens – Abrogazione della disposizione impugnata – Restituzione degli atti alla sezione giurisdizionale rimettente (Corte cost. ord. 21 giugno
2017, n. 145)
459
Delitti contro la pubblica amministrazione – Sentenza irrevocabile di patteggiamento – Danno
all’immagine dell’amministrazione – Azione di
responsabilità amministrativa – Ammissibilità
(Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 30 agosto
2017, n. 100)
409
Dirigente pubblico – Assicurazione contro i danni
da responsabilità amministrativa – Chiamata in
giudizio della società di assicurazione – Inammissibilità (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto,
30 agosto 2017, n. 99)
396
Giudizio di responsabilità amministrativa – Atto di
citazione – Criteri della chiarezza e sinteticità
degli atti – Violazione – Nullità della citazione – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 10 luglio 2017, n. 77)
385
Giudizio di responsabilità amministrativa – Convenuto – Magistrato contabile – Competenza per
territorio – Determinazione (Corte conti, Sez.
giur. reg. Veneto, ord. 7 luglio 2017, n. 63, con
nota di E. Capasso)
380
Giudizio di responsabilità amministrativa – Definizione alternativa – Rito abbreviato – Versamento
delle somme determinate con decreto – Cessazione della materia del contendere – Esclusione – Estinzione del giudizio – Effetti – Preclusione della prosecuzione con rito ordinario – Impugnabilità della sentenza – Esclusione (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 7 giugno 2017, n. 56)
374
Giudizio di responsabilità amministrativa – Intervento di terzo – Ammissibilità – Limiti (Corte
conti, Sez. giur. reg. Lazio, 29 maggio 2017, n.
124)
328
Giudizio di responsabilità amministrativa – Rinunzia agli atti del processo – Opposizione delle
parti non beneficiarie della rinunzia – Inammissibilità (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 15
maggio 2017, n. 54)
368
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Irregolarità – Deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti – Impugnazione – Integrazione della documentazione da
parte del ricorrente – Termini (Corte conti, Sez.
riun. giur., spec. comp., 26 luglio 2017, n. 23)
221
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Irregolarità – Deliberazioni delle sezioni regionali

di controllo della Corte dei conti – Impugnazione – Termine – Decorrenza (Corte conti, Sez. riun.
giur., spec. comp., 13 febbraio 2017, n. 10)
220
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Irregolarità – Deliberazioni delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti – Impugnazione davanti alle Sezioni riunite in sede
giurisdizionale della Corte dei conti – Legittimazione al giudizio (Corte conti, Sez. riun. giur.,
spec. comp., 13 febbraio 2017, n. 10)
220
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Irregolarità – Ricorso contro le deliberazioni
delle sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti – Prove addotte dal ricorrente – Integrazione della documentazione già prodotta alla
sezione regionale di controllo – Ammissibilità – Termini (Corte conti, Sez. riun. giur., spec.
comp., 27 luglio 2017, n. 25)
222
Invito a dedurre – Funzione – Contenuto – Contestazione di fatti specifici – Necessità (Corte conti,
Sez. giur. reg. Toscana, 13 aprile 2017, n. 79)
348
Pluralità di convenuti – Prescrizione dell’azione
risarcitoria a favore di uno solo dei convenuti – Condanna dei restanti convenuti – Quantificazione del danno risarcibile – Sottrazione della
quota di danno addebitabile al convenuto giovatosi della prescrizione (Corte conti, Sez. giur.
reg. Veneto, 30 agosto 2017, n. 99)
396
Regolamento di competenza d’ufficio – Condizioni – Conflitto virtuale negativo di competenza fra
due giudici – Identità della causa – Fattispecie
(Corte conti, Sez. riun. giur., ord. 11 aprile 2017,
n. 2)
211
Sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – Fatti-reati riconosciuti dall’imputato – Valutazione nel giudizio di responsabilità amministrativa – Ammissibilità – Richiesta di applicazione
della pena – Elemento di prova – Condizioni
(Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 19 aprile
2017, n. 47)
294
Sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non
sussiste” – Rilevanza nel giudizio di responsabilità amministrativa – Condizioni (Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 23 maggio
2017, n. 113)
315
v. pure: Processo penale – Pubblico ministero contabile
Processo penale
Rapporti col processo contabile – Condotta penalmente rilevante di un pubblico funziona-
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rio – Danni cagionati all’amministrazione – Costituzione di parte civile dell’amministrazione
danneggiata – Condanna del funzionario in sede
penale al risarcimento del danno civile – Pendenza dell’azione di responsabilità del pubblico
ministero contabile – Irrilevanza – Fattispecie
(Cass. pen. 16 marzo 2017, n. 35205)
546
Processo pensionistico
Pensioni civili – Sentenza di primo grado – Liquidazione di somme a favore del ricorrente – Riforma
della sentenza in appello – Obbligo di restituzione delle somme percepite – Sussistenza (Corte
conti, Sez. riun. giur., 13 giugno 2017, n. 18)
218
v. pure: Giurisdizione e competenza
Processo tributario
Controversie dinanzi alle commissioni tributarie – Anni 2011-2016 – Dati quantitativi – Effetti sulle entrate – Costi della giustizia tributaria – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez.
centr. contr. gestione, 20 giugno 2017, n. 7)

39

Provvedimento di archiviazione della procura regionale della Corte dei conti – Sentenza penale di
assoluzione – Irrilevanza (Cass. 28 luglio 2017,
n. 18784)
536
Pubblico ministero contabile
Giudizio di responsabilità amministrativa – Rinunzia
agli atti del processo – Motivazione per relationem – Rinvio a una sentenza penale di assoluzione – Ammissibilità – Controllo giudiziale delle ragioni della rinunzia – Inammissibilità (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 15 maggio 2017, n. 54)
368
v. pure: Processo contabile
Reato
v.: Processo contabile – Processo tributario – Responsabilità amministrativa e contabile
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Gruppi politici dei consigli regionali – Rendiconti – Esame delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti – Oggetto e contenuto (Corte conti, Sez. riun. giur., spec. comp., 13 febbraio
2017, n. 10)
220

za automatica – Illegittimità costituzionale (Corte cost. 10 marzo 2017, n. 52)
432
v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali – Pensioni civili e militari
Responsabilità amministrativa e contabile
Amministratore pubblico – Danno da disservizio – Quantificazione – Riferimento alla retribuzione netta (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto,
30 agosto 2017, n. 100)
409
Amministratore pubblico – Delitti contro la pubblica
amministrazione – Corruzione – Patteggiamento della pena – Prove specifiche della condotta delittuosa dell’amministratore – Sussistenza – Danno erariale all’immagine della pubblica
amministrazione – Sussistenza (Corte conti, Sez.
giur. reg. Veneto, 30 agosto 2017, n. 100)
409
Amministratore pubblico – Delitti contro la pubblica amministrazione – Patteggiamento della
pena – Danno da disservizio (Corte conti, Sez.
giur. reg. Veneto, 30 agosto 2017, n. 100)
409
Amministratori comunali – Violazione o elusione
del patto di stabilità interno – Dissesto finanziario dell’ente – Conseguenze – Sanzioni a carico degli amministratori locali (Corte conti, Sez.
giur. reg. Campania, decr. 17 luglio 2017, n. 5,
con nota di A.A.)
306
Amministratori comunali e comandante della polizia
locale – Abusivismo pubblicitario – Mancato incasso dei diritti e delle sanzioni – Danno erariale
(Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 4 maggio
2017, n. 50)
298
Amministratori e dirigenti comunali – Incarico conferito a un soggetto esterno all’ente – Responsabile del gabinetto del sindaco – Trattamento economico accessorio – Congruenza con la
qualificazione professionale e l’inquadramento
contrattuale dell’incaricato – Omessa motivazione – Danno erariale – Fattispecie (Corte conti,
Sez. III centr. app., 12 luglio 2017, n. 352)
264

Regioni a statuto speciale

Appalti pubblici – Omessa separazione tra offerta
tecnica e offerta economica – Mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria – Effetti – Risarcimento del danno in favore dell’impresa seconda classificata – Presidente della commissione
aggiudicatrice – Responsabilità amministrativa – Colpa grave – Esclusione (Corte conti, Sez.
giur. reg. Abruzzo, 19 aprile 2017, n. 46)
284

Valle d’Aosta – Comandante dei Vigili del fuoco – Incarico dirigenziale fiduciario – Decaden-

Appalti pubblici – Lavori di ristrutturazione edilizia cofinanziati da più comuni – Aggiudicazio-

v. pure: Processo contabile
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ne – Mancanza della disponibilità di uno degli
immobili oggetto dei lavori – Effetti – Risoluzione del contratto di appalto e risarcimento del
danno a carico dell’amministrazione – Dirigente
responsabile dell’aggiudicazione – Colpa grave – Esclusione – Fattispecie (Corte conti, Sez.
giur. reg. Abruzzo, 3 maggio 2017, n. 48)
285
Appalto di opere pubbliche – Direttore dei lavori – Contabilizzazione delle opere eseguite – Errori e irregolarità – Danno erariale – Colpa
grave – Condizioni (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lombardia, 3 maggio 2017, n. 62)
332
Danno da disservizio – Nozione – Pregiudizio al
corretto funzionamento dell’apparato pubblico – Tipologie di danno – Mero inadempimento
di prestazioni di servizio – Configurazione quale
danno da disservizio – Esclusione (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 6 luglio 2017, n. 76)
376
Danno erariale – Irreversibilità – Esclusione – Soddisfazione con altre modalità del credito erariale – Rilevanza – Limiti (Corte conti, Sez. giur.
reg. Lombardia, 3 maggio 2017, n. 62)
332

Dirigente pubblico – Delega alla firma dei provvedimenti di spesa – Erronea liquidazione di una
fattura da parte del delegato – Danno erariale
(Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 30 agosto
2017, n. 99)
396
Ente gestore di una residenza sanitaria assistenziale
per disabili mentali – Violazione degli standard
di personale medico e infermieristico previsti
dalla convenzione con il servizio sanitario nazionale – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 10 luglio 2017, n. 77)
385
Funzionari della Presidenza della Repubblica – Agenti contabili della tenuta presidenziale
di Castelporziano – Ammanchi di cassa – Illegittimo utilizzo di somme – Danno erariale (Corte
conti, Sez. II centr. app., 19 dicembre 2016, n.
1354)
253
Giudizio di responsabilità – Scelte amministrative – Verifica della compatibilità con i fini pubblici – Ammissibilità – Applicazione dei criteri di
economicità ed efficacia (Cass., S.U., 8 maggio
2017, n. 11139)
484

Danno indiretto – Appalto pubblico – Direttore dei
lavori – Illegittima sospensione dei lavori – Effetti – Risarcimento del danno in favore dell’impresa esecutrice – Colpa grave del direttore dei
lavori – Sussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg.
Abruzzo, 3 maggio 2017, n. 49)
286

Legale rappresentante di una persona giuridica privata – Finanziamenti pubblici alla persona giuridica – Indebita percezione – Danno erariale
(Cass., S.U., 31 luglio 2017, n. 18991)
486

Dipendente pubblico – Condotta – Adeguamento
a una prassi amministrativa illegittima – Colpa
grave – Sussistenza – Fattispecie (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 30 agosto 2017, n. 99)
396

Medico – Violazione di linee guida – Pregiudizio
cagionato al paziente – Risarcimento del danno civile – Conseguente danno erariale sanitario – Colpa grave – Prova – Necessità (Corte
conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 11 maggio 2017, n. 100)
311

Dipendente pubblico – Incarichi extraistituzionali – Autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza – Richiesta scritta e rilascio per
iscritto – Necessità (Corte conti, Sez. giur. reg.
Toscana, 13 aprile 2017, n. 79)
348
Dipendente pubblico – Mancata diligenza, perizia e
prudenza professionale – Colpa grave – Sussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 30
agosto 2017, n. 99)
396
Dipendente pubblico – Svolgimento di attività di competenza di altro dipendente – Limiti (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 30 agosto 2017, n. 99)
396
Direttore generale di un comune – Retribuzione di
risultato – Percezione – Assenza della previa
pubblicazione sul sito web degli incarichi esterni
ricoperti – Responsabilità sanzionatoria – Esclusione – Danno erariale – Sussistenza (Corte conti,
Sez. giur. reg. Toscana, 13 luglio 2017, n. 166)
358

Medico – Colpa grave – Nozione (Corte conti, Sez.
giur. reg. Piemonte, 11 aprile 2017, n. 29)
339

Operazione di project financing – Modifica della
compagine soggettiva della società veicolo non
prevista nel bando – Acquisizione illegittima di
quote di capitale della società veicolo da parte di
società partecipata dall’ente locale – Danno erariale – Sussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg.
Emilia-Romagna, 23 maggio 2017, n. 113)
315
Peculato – Danno da disservizio – Configurabilità – Quantificazione – Criteri (Corte conti, Sez.
giur. reg. Abruzzo, 19 aprile 2017, n. 47)
294
Responsabilità sanzionatoria – Condotta oggetto della sanzione – Dolo o colpa grave – Accertamento – Necessità (Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, decr. 17 luglio 2017, n. 4, con nota di A.A.)
305
Segretario comunale – Spese di rappresentanza del
comune – Acquisto di un regalo di compleanno

XIII

per il presidente della provincia – Liquidazione
della spesa – Danno erariale – Fattispecie – Apporto causale dei componenti della giunta comunale (Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto
Adige, Bolzano, 14 giugno 2017, n. 13)
361
Sindaco – Patrocinio dell’ente – Conferimento di
incarichi ad avvocati del libero foro – Omessa
verifica delle professionalità presenti nell’avvocatura dell’ente – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Lazio, 29 maggio 2017, n. 124)
328
Sindaco – Stampa di un volume a spese del comune – Omessa adozione di un regolare impegno di
spesa – Estraneità della spesa alle iniziative di
comunicazione istituzionale – Pagamento della
spesa – Riconoscimento di debito fuori bilancio – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg.
Toscana, 23 maggio 2017, n. 133)
354
Società partecipata da pubbliche amministrazioni e
da altra società in mano pubblica – Amministratori – Assunzioni di personale contra legem – Danno erariale – Valutazione dei vantaggi comunque
conseguiti dalla società – Esclusione (Corte conti,
Sez. app. reg. Sicilia, 28 aprile 2017, n. 60)
273
v. pure: Prescrizione e decadenza
Responsabilità civile
Funzione sanzionatoria – Risarcimenti punitivi – Compatibilità con l’ordinamento italiano
(Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601, con nota di
A.M. Quaglini)
520
Giudizio di delibazione di sentenza straniera – Pronuncia di condanna al risarcimento di danni
punitivi – Riconoscibilità in Italia – Condizioni
(Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601, con nota di
A.M. Quaglini)
520
v. pure: Giurisdizione e competenza – Strade
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