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Errata corrige
Nel fasc. n. 1-2/2017 vanno apportate le seguenti correzioni:
errata
p. 89,

p. 137,

p. 138,
p. 270,
p. 382 e
p. 479
p. 425,
p. 545,
p. 665,

prima colonna, 10° rigo:
D.l. 30 dicembre 1997 n. 457
prima colonna, 42° rigo:
D.lgs. 9 aprile 1993 n. 96
prima colonna, 6° rigo:
10 del d.lgs. 9 aprile 1993, n. 96
prima colonna, 18° rigo:
d.l. 30 marzo 2001 n. 165
prima colonna, 41° rigo:
prima colonna, penultimo rigo
d.l. luglio 2009 n. 78
seconda colonna, 11° rigo:
d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175
8° rigo:
l. 30 dicembre 2009 n. 196
32° rigo:
d.lgs. 17 agosto 2000 n. 267

corrige
D.l. 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con
modificazioni dalla l. 27 febbraio 1998 n. 30
D.lgs. 3 aprile 1993 n. 96

10 del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

d.l. 1 luglio 2009 n. 78
d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175
l. 31 dicembre 2009 n. 196
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Nel fasc. n. 3-4/2017 vanno apportate le seguenti correzioni:
p. 50,

p. 50,

p. 50,
p. 105,
p. 204,
p. 409,
p. 517,
p. 552,

errata
prima colonna, 19° rigo:
l. 24 novembre 2003 n. 326

prima colonna, 25° rigo:
l. 6 agosto 2008 n. 133
prima colonna, 33° rigo:
l. 23 dicembre 2014 n. 19
prima colonna, 34° rigo:
art. 714-bis
prima colonna, 13° rigo:
d.lgs. 20 marzo 2001 n. 165
prima colonna, penultimo rigo:
d.l. luglio 2009 n. 78
30° rigo:
l. 8 dicembre 2015 n. 208
9° rigo:
d.l. 4 luglio 2006 n. 223,

corrige
d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con
modificazioni dalla l. 24 novembre 2003 n.
326
d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133
l. 23 dicembre 2014 n. 190
art. 1, c. 714-bis
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
d.l. 1 luglio 2009 n. 78
l. 28 dicembre 2015 n. 208
d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla l. 4 agosto 2006 n. 248,
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Contratto di servizi – Ripetizione di servizi analoghi – Affidamento diretto – Ammissibilità – Condizioni (Corte conti, Sez. centr. contr.
legittimità, 13 settembre 2017, n. 5)

34

Contratto di servizi – Ripetizione di servizi analoghi – Affidamento diretto – Stipula oltre
il termine triennale dalla stipula del contratto-base – Non conformità a legge (Corte conti,
Sez. centr. contr. legittimità, 13 settembre 2017,
n. 5)

34

v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica in
genere – Contabilità regionale e degli enti locali
Energia in genere
v.: Amministrazione dello Stato e pubblica in genere

VIII

Enav s.p.a. – Gestione finanziaria 2016 – Relazione
al Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 1 dicembre 2017, n. 108)

54

Istituto nazionale di statistica (Istat) – Gestione finanziaria 2016 – Relazione al Parlamento (Corte
conti, Sez. contr. enti, 22 dicembre 2017, n. 123)

64

Poste italiane s.p.a. – Gestione finanziaria 2016 – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. contr.
enti, 18 dicembre 2017, n. 116)

59

Farmacie
v.: Comune e provincia – Giurisdizione e competenza
Ferrovie e tramvie
Rete tradizionale delle ferrovie – Programma di
investimenti 2007-2016 – Stato di realizzazione – Opere pubbliche – Sistema di monitoraggio – Razionalizzazione – Necessità – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. centr. contr.
gestione, 27 dicembre 2017, n. 18)

47

v. pure: Contabilità dello Stato e pubblica in genere
Fondazioni
Fondazione di partecipazione – Comune – Contributo al patrimonio della fondazione – Condizioni – Fattispecie (Corte conti, Sez. contr. reg.
Basilicata, 2 ottobre 2017, 52, con nota di L.
Fruscione)
117
Fondazione partecipata da un comune – Equilibrio
economico – Contribuzione finanziaria a carico
del comune – Carattere ordinario e sistematico – Ammissibilità della contribuzione – Esclusione (Corte conti, Sez. contr. reg. Veneto, 24
ottobre 2017, 532)
253
Giudizi di conto e per resa del conto
Giudizio per resa del conto giudiziale – Sezione regionale della Corte dei conti – Sentenza – Ordine di depositare il conto – Assenza della domanda
del pubblico ministero – Nullità della sentenza
(Corte conti, Sez. III centr. app., 12 giugno 2017,
n. 294)
364
Giurisdizione e competenza
Amministratori di una società finanziaria regionale – Danni al patrimonio della società – Natura
in house della società in base alla legislazione regionale – Giurisdizione contabile – Assenza dei
requisiti dell’in house secondo lo statuto della

società – Irrilevanza (Corte conti, Sez. I centr.
app., 20 settembre 2017, n. 352)
296
Erogazione di farmaci in convenzione con il servizio
sanitario nazionale – Praticante farmacista – Apposizione di bollini su ricette mediche false – Truffa ai danni del servizio sanitario – Asserito danno
erariale – Giurisdizione contabile (Corte conti,
Sez. I centr. app., 20 settembre 2017, n. 353)
302
Incarico dirigenziale – Conferimento ad un soggetto
privo dei titoli professionali corrispondenti alla
posizione da ricoprire – Asserito danno erariale – Giurisdizione contabile – Responsabilità del
soggetto indebitamente assunto – Giurisdizione
contabile – Esclusione (Corte conti, Sez. giur.
reg. Friuli-Venezia Giulia, 2 novembre 2017, n.
401
70, con nota di D. Morgante)
Presidenza della Repubblica – Dipendenti – Responsabilità amministrativa – Sentenze di condanna e altri atti della Corte dei conti – Ricorso
della Presidenza della Repubblica per conflitto di
attribuzione – Ammissibilità (Corte cost. ord. 25
ottobre 2017, n. 225)
465
Sanità pubblica – Onlus – Gestione di strutture
convenzionate con il servizio sanitario regionale – Presidente della onlus – Asserita distrazione
delle risorse pubbliche destinate alla gestione
delle strutture – Responsabilità – Giurisdizione
contabile (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 20
settembre 2017, n. 629)
440
Impiegato dello Stato e pubblico in genere
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
Impiegato regionale e degli enti locali
Comune – Personale part time a tempo indeterminato – Incremento dell’orario di lavoro – Ammissibilità – Condizioni (Corte conti, Sez. contr. reg.
Sicilia, 25 ottobre 2017, n. 176)
218
Comune e provincia – Opere e lavori pubblici – Incentivi alla progettazione – Spettanza – Responsabile unico del progetto e altre figure professionali (Corte conti, Sez. autonomie, 10 ottobre
2017, n. 24)
Regione – Fondi europei – Utilizzo per incentivi
alla produttività nella gestione dei fondi – Condizioni – Predeterminazione dei compensi e delle unità lavorative – Svolgimento di specifiche
mansioni (Corte conti, Sez. autonomie, 25 luglio
2017, n. 20, con nota di G. Giuliano)
v. pure: Comune e provincia

Lavoro (contratto collettivo di)
Lavoratori pubblici – Contratto collettivo nazionale
quadro – Prerogative sindacali (Corte conti, Sez.
riun. contr., 22 dicembre 2017, n. 13)

26

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus)
v.: Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile
Opere pubbliche
Hub portuale di Taranto – Stato di realizzazione – Criticità – Misure correttive – Raccordi
organizzativi – Necessità – Relazione al Parlamento (Corte conti, Sez. centr. contr. gestione, 8
novembre 2017, n. 15)

42

Pensioni civili e militari
Pensione di reversibilità – Orfano maggiorenne
inabile – Svolgimento di un’attività lavorativa
al momento del decesso del genitore-dante causa – Reversibilità della pensione in godimento
del genitore – Diniego da parte dell’Inps – Legittimità (Corte conti, Sez. giur. reg. Marche, 22
settembre 2017, n. 57)
429
Pensioni civili – Conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo – Recupero di
somme a carico del pensionato – Successivo accertamento dell’affidamento incolpevole dell’interessato – Restituzione delle ritenute effettuate – Interessi legali – Spettanza – Condizioni
(Corte conti, Sez. riun. giur., 12 ottobre 2017, n.
257
33, con nota di D. Morgante)
Pensioni civili – Inps – Erogazioni indebite a pensionati – Rivalsa nei confronti dell’amministrazione – Ammissibilità – Disposizioni di legge sul ripiano della gestione previdenziale dell’Inps – Irrilevanza (Corte conti, Sez. I centr. app., 27 settembre 2017, n. 363)
312
v. pure: Assistenza e previdenza sociale – Processo
pensionistico

76

Posta
v.: Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
Prescrizione e decadenza

68

Amministratori di una società pubblica in house – Azione di responsabilità amministrativa – Decorrenza della prescrizione – Data del
fatto dannoso (delibera di riconoscimento del
debito) – Data di cessazione dalla carica di com-
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ponente del consiglio di amministrazione della
società – Irrilevanza (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 4 dicembre 2017, n. 364)
412

ti – Inammissibilità – Fattispecie (Corte conti,
Sez. app. reg. Sicilia, 19 settembre 2017, n. 112,
con nota di L. Fruscione)
376

Azione di responsabilità amministrativa – Prescrizione – Dies a quo – Data di emissione del titolo
di pagamento (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 12 ottobre 2017, n. 243 , con nota di E. Quaranta)
450

Definizione alternativa del giudizio – Rito abbreviato – Finalità – Deflazione della giurisdizione di
responsabilità amministrativa – Ristoro parziale
del nocumento patrimoniale subìto dall’amministrazione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia,
decr. 24 maggio 2017, n. 4, con nota di I.A. Chesta)
423

Danno erariale – Danno indiretto – Prescrizione – Dies a quo – Data di emissione del titolo di
pagamento (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana,
25 settembre 2017, n. 221, con nota di E. Quaranta)
446
Danno erariale – Fatto costituente reato – Occultamento doloso – Azione di responsabilità amministrativa – Prescrizione – Decorrenza – Identificazione del fatto come presupposto di una
fattispecie dannosa – Antecedenza rispetto alla
richiesta di rinvio a giudizio – Irrilevanza (Corte
conti, Sez. I centr. app., 27 settembre 2017, n.
368)
314
Impresa individuale – Indebito conseguimento di
contributi europei – Occultamento doloso del danno – Azione di danno erariale – Prescrizione – Decorrenza – Data della scoperta del danno – Interruzione della prescrizione – Atti amministrativi di
tutela degli interessi finanziari dell’amministrazione – Sufficienza (Corte conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 15 novembre 2017, n. 135)
432
Presidenza della Repubblica
v.: Giurisdizione e competenza
Processo contabile
Atto di citazione – Mancata replica alle argomentazioni dell’invitato a dedurre – Nullità dell’atto di
citazione – Esclusione (Corte conti, Sez. I centr.
app., 29 settembre 2017, n. 381)
322
Azione di responsabilità amministrativa – Mezzi di
prova raccolti in giudizi civili o penali – Ammissibilità (Corte conti, Sez. I centr. app., 20 settembre 2017, n. 353)
302

Definizione alternativa del giudizio – Rito abbreviato – Richiesta del convenuto – Accoglimento – Condizione – Congruità della somma proposta (Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, decr.
24 maggio 2017, n. 4, con nota di I.A. Chesta)
424
Delitti contro la pubblica amministrazione – Azione
di responsabilità amministrativa – Riassunzione – Termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna – Perentorietà – Esclusione (Corte conti, Sez.
I centr. app., 20 settembre 2017, n. 353)
302
Giudizio d’appello – Motivi d’appello già decisi con
sentenza parziale – Decisione sugli altri motivi
d’appello – Applicazione dei principi di diritto
enunciati dalle Sezioni riunite – Dissenso del
giudice – Rimessione c.d. parziale alle Sezioni
riunite – Ammissibilità – Condizioni (Corte conti, Sez. riun. giur., 12 ottobre 2017, n. 33, con
nota di D. Morgante)
257
Giudizio d’appello – Rinuncia agli atti del giudizio – Ammissibilità – Condizione – Accettazione della controparte – Rinuncia all’azione – Distinzione dalla rinuncia agli atti del processo
(Corte conti, Sez. I centr. app., 20 settembre
2017, n. 353)
302
Giudizio di responsabilità amministrativa – Convenuto – Polizza assicurativa contro i danni derivanti dall’attività professionale – Chiamata in
giudizio della società di assicurazione – Inammissibilità (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana,
25 settembre 2017, n. 221, con nota di E. Quaranta)
446

Azione di responsabilità amministrativa – Notizia di
danno erariale – Specificità e concretezza – Necessità – Informazioni di stampa – Sufficienza – Fattispecie (Corte conti, Sez. II centr. app., 8
settembre 2017, n. 582, con nota di N. Ricolli) 343

Giudizio di responsabilità amministrativa – Definizione alternativa del giudizio – Effetti – Cessazione della materia del contendere – Esclusione – Estinzione del giudizio (Corte conti, Sez.
giur. reg. Trentino-Alto Adige, Trento, 6 luglio
2017, n. 28)
456

Convenuto contumace in primo grado – Appello – Eccezioni non rilevabili d’ufficio – Produzione di nuovi mezzi di prova e nuovi documen-

Giudizio di responsabilità amministrativa – Definizione con rito abbreviato – Effetti – Cessazione della materia del contendere – Esclusio-

X

ne – Estinzione del giudizio (Corte conti, Sez.
giur. reg. Veneto, 5 luglio 2017, n. 73)
459
Giudizio di responsabilità amministrativa – Estinzione – Rinunzia agli atti del processo – Parti
contumaci – Accettazione – Necessità – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 9
387
giugno 2017, n. 221, con nota di I.A. Chesta)
Giudizio di responsabilità amministrativa – Rinunzia agli atti del processo – Motivazione – Necessità – Estinzione del giudizio – Ritualità della rinuncia e dell’accettazione – Accertamento – Necessità (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 14
settembre 2017, n. 543)
439
Giudizio di responsabilità amministrativa – Sussistenza del dolo nella causazione del danno – Rito abbreviato – Ammissibilità – Condizioni (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, decr. 9 giugno 2017, n. 3)
459

sione necessaria del processo contabile – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr. app., 26 settembre 2017, n. 647)
353
Sezioni giurisdizionali d’appello – Principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite – Motivato
dissenso – Rimessione alle Sezioni riunite – Motivi nuovi per la rimessione della questione alle
Sezioni riunite – Necessità – Esclusione – Adeguata illustrazione dei motivi di dissenso – Sufficienza (Corte conti, Sez. riun. giur., 12 ottobre
257
2017, n. 33, con nota di D. Morgante)
Sezioni giurisdizionali d’appello – Rimessione alle
Sezioni riunite ex art. 117 c.g.c. – Sentenza delle
Sezioni riunite – Decisione dell’impugnazione
nel merito – Ammissibilità – Condizioni (Corte
conti, Sez. riun. giur., 12 ottobre 2017, n. 33, con
257
nota di D. Morgante)

Giudizio di responsabilità amministrativa – Sviamento di erogazioni pubbliche dalle loro finalità – Rito
abbreviato – Ammissibilità (Corte conti, Sez. giur.
reg. Veneto, decr. 9 giugno 2017, n. 3)
459

v. pure: Pubblico ministero contabile – Revocatoria
(azione) – Spese giudiziali

Invito a dedurre – Argomentazioni espresse dall’invitato – Omesso esame nell’atto di citazione – Nullità dell’atto di citazione – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 4 dicembre 2017, n. 364) 412

Giudizio d’appello – Dissenso del giudice da un
principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite – Rimessione della questione alle Sezioni riunite – Necessità (Corte conti, Sez. riun. giur., 12
257
ottobre 2017, n. 33, con nota di D. Morgante)

Litisconsorzio necessario – Esclusione – Omessa
citazione in giudizio di un presunto responsabile – Quota di responsabilità del convenuto
corresponsabile – Addebito agli altri convenuti – Esclusione (Corte conti, Sez. I centr. app., 27
settembre 2017, n. 370)
317
Rapporti con il giudizio amministrativo – Pregiudizialità del giudizio amministrativo rispetto al
giudizio contabile – Esclusione (Corte conti,
Sez. III centr. app., 15 giugno 2017, n. 303, con
368
nota di D. Morgante)
Rapporti con il giudizio amministrativo e con il
giudizio civile – Illecita percezione di contributi europei da parte di privati – Coesistenza del
giudizio di responsabilità amministrativa con
il giudizio amministrativo e con il giudizio civile – Ammissibilità (Corte conti, Sez. II centr.
app., 21 settembre 2017, n. 634)
333
Rapporti con il giudizio penale – Sentenza penale di
assoluzione “perché il fatto non sussiste” – Rilevanza nel giudizio di responsabilità amministrativa – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr. app.,
21 settembre 2017, n. 634)
332
Responsabilità amministrativa – Pendenza dell’appello avverso sentenza non definitiva – Sospen-

Processo pensionistico

Giudizio d’appello – Patrocinio – Difensore abilitato
alla difesa davanti alla Corte di cassazione – Necessità – Appello sottoscritto da un avvocato non
patrocinante in Cassazione – Inammissibilità (Corte
conti, Sez. I centr. app., 2 novembre 2017, n. 437)
328
v. pure: Processo contabile
Pubblico ministero contabile
Giudizio di responsabilità amministrativa – Condanna – Azione revocatoria a tutela dell’amministrazione – Legittimazione del pubblico ministero contabile (Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria,
20 dicembre 2017, n. 352)
383
Giudizio introdotto prima dell’entrata in vigore del
codice della giustizia contabile – Atto di citazione – Emissione oltre il termine di legge (120
giorni dal termine finale assegnato ai destinatari
dell’invito a dedurre) – Inammissibilità – Emissione di un nuovo invito a dedurre e di un nuovo
atto di citazione – Ammissibilità (Corte conti,
Sez. I centr. app., 14 settembre 2017, n. 327)
289
Notizia di danno erariale – Specificità e concretezza – Necessità – Verifica di tutti gli atti amministrativi inerenti a una determinata tipologia di
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spesa – Atto di citazione – Nullità (Corte conti,
Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 24
luglio 2017, n. 17)
453
v. pure: Processo contabile
Reati contro la pubblica amministrazione

Rendiconto regionale – Sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Decisione di parificazione – Impugnazione davanti alle Sezioni
riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale – Legittimazione del pubblico ministero contabile (Corte conti, Sez. riun. giur., spec.
comp., 15 dicembre 2017, n. 44)
270

v.: Processo contabile – Responsabilità amministrativa e contabile
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Dipendenti regionali – Incentivazione della produttività nella gestione dei fondi europei – Utilizzo
delle risorse dei fondi – Ammissibilità – Costituzione di un vincolo di destinazione della spesa – Necessità (Corte conti, Sez. autonomie, 25
luglio 2017, n. 20, con nota di G. Giuliano)

Rendiconto regionale – Sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Decisione di parificazione – Impugnazione davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale – Ammissibilità (Corte conti, Sez. riun. giur.,
spec. comp., 15 dicembre 2017, n. 44)
269

68

Gruppo politico di un consiglio regionale – Contenzioso del gruppo con un dipendente – Condanna
del gruppo consiliare alla reintegrazione del posto
di lavoro – Accordo transattivo per la risoluzione del rapporto di lavoro – Spesa – Inerenza alle
attività istituzionali del gruppo (Corte conti, Sez.
riun. giur, spec. comp., 5 settembre 2017, n. 27)
267
Liguria – Giudizio di parificazione del rendiconto
generale della regione – Legge regionale – Istituzione della vice-dirigenza – Incremento dei
fondi per il trattamento accessorio del personale – Questioni di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza (Corte
conti, Sez. contr. reg. Liguria, 27 dicembre 2017,
n. 49)
149

v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali – Giurisdizione e competenza – Impiegato regionale e degli enti locali
Regioni a statuto speciale
Provincia autonoma di Bolzano – Enti locali – Controlli di competenza della Corte dei conti – Legge provinciale – Attribuzione dei controlli alla
provincia autonoma – Illegittimità costituzionale
(Corte cost. 25 ottobre 2017, n. 228)
467
Sicilia – Rendiconto generale della regione per l’esercizio finanziario 2016 – Decisione di parificazione – Impugnazione – Inammissibilità (Corte
conti, Sez. riun. giur., spec. comp., 15 dicembre
2017, n. 44)
270
v. pure: Ambiente (tutela dell’) – Contabilità regionale e degli enti locali

Liguria – Mutui autorizzati e non contratti – Fondo anticipazioni di liquidità – Inserimento tra le
componenti attive del risultato di amministrazione – Avanzo fittizio – Applicazione al bilancio
di esercizio – Incremento del fondo crediti di
dubbia esigibilità – Illegittimità costituzionale
(Corte cost. 20 dicembre 2017, n. 274, con nota
di A.M. Quaglini)
493

Responsabilità amministrativa e contabile

Marche – Giudizio di parificazione del rendiconto regionale – Legge regionale – Trattamento
accessorio del personale della giunta regionale – Questione di legittimità costituzionale – Irrilevanza (Corte conti, Sez. contr. reg. Marche,
ord. 12 ottobre 2017, n. 1)
186

Amministratore di un ente locale – Conferimento
di un incarico dirigenziale al di fuori della pianta organica – Incarico conferito ad un soggetto
privo dei titoli professionali corrispondenti alla
posizione da ricoprire – Danno erariale – Sussistenza – Quantificazione (Corte conti, Sez. giur.
reg. Friuli-Venezia Giulia, 2 novembre 2017, n.
70, con nota di D. Morgante)
402

Personale – Spese sostenute per l’esercizio delle
funzioni delegate ai Co.re.com. dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni – Esclusione dai
limiti di spesa per il personale regionale – Condizioni (Corte conti, Sez. autonomie, 28 settembre 2017, n. 23)
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72

Agente contabile – Mancato versamento o perdita dei
valori – Obbligo di giustificazione – Gestore del
gioco del lotto – Omesso versamento all’erario dei
proventi del gioco – Giustificazione – Affezione
da ludopatia – Causa di forza maggiore dell’omesso versamento – Esclusione (Corte conti, Sez.
I centr. app., 27 settembre 2017, n. 372)
321

Amministratori della Provincia autonoma di Bolzano – Incarico di collaborazione – Conferimento a
un ex dipendente in quiescenza da meno di cinque anni – Danno erariale (Corte conti, Sez. II

centr. app., 8 settembre 2017, n. 582, con nota di
N. Ricolli)
343
Amministratori di una società pubblica in house – Danno cagionato alla società – Giurisdizione contabile (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 4
dicembre 2017, n. 364)
412
Amministratori di una società pubblica in house – Disavanzo di gestione – Ricapitalizzazione
della società da parte dell’ente pubblico – Amministratori della società – Omessa prova del
danno erariale – Responsabilità degli amministratori – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 4 dicembre 2017, n. 364)
412
Assenteismo fraudolento – Danno all’immagine
della pubblica amministrazione – Previa condanna penale con sentenza irrevocabile – Necessità – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr. app., 4
ottobre 2017, n. 662, con nota di A. Iadecola)
358
Compensatio lucri cum damno – Condizioni – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 11 settembre 2017, n. 241, con nota di A.
Iadecola)
408
Corruzione – Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Quantificazione – Criterio – Ammontare non inferiore alle somme percepite – Fattispecie (Corte conti, Sez. II centr. app., 23 ottobre
2017, n. 745, con nota di A. Iadecola)
360
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Quantificazione – Doppio della somma illecitamente percepita – Criterio orientativo (Corte
conti, Sez. II centr. app., 23 ottobre 2017, n. 735,
con nota di A. Iadecola)
359
Danno erariale – Obbligazione di risarcimento – Ritardato adempimento – Interessi compensativi – Spettanza – Prova del danno da ritardo – Valutazione secondo criteri equitativi (Corte conti,
Sez. I centr. app., 14 settembre 2017, n. 327)
289
Delitti contro la pubblica amministrazione – Danno
all’immagine dell’amministrazione – Previa sentenza penale irrevocabile – Necessità – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Equivalenza (Corte conti, Sez. II centr. app., 23 ottobre
2017, n. 735, con nota di A. Iadecola)
359
Dipendente di un’azienda ospedaliera – Utilizzo
illecito dell’utenza telefonica aziendale – Imputazione penale per il reato di peculato – Patteggiamento della pena – Danno erariale e danno
all’immagine dell’amministrazione – Sussistenza (Corte conti, Sez. II centr. app., 26 settembre
2017, n. 647)
353

Dipendente pubblico – Appropriazione di somme
di spettanza dello Stato – Danno da disservizio – Fattispecie (Corte conti, Sez. I centr. app.,
8 settembre 2017, n. 314)
286
Dipendente pubblico – Assenza per malattia – Svolgimento di attività private che ostacolano la regolare ripresa del lavoro – Responsabilità del
dipendente – Falsità della certificazione medica – Prova – Esclusione (Corte conti, Sez. II centr. app., 7 settembre 2017, n. 577)
328
Dipendente pubblico – Danno erariale all’immagine
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