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77

30

35

Mafia e criminalità organizzata
v.: Amministrazione dello Stato e pubblica in genere

Infrastrutture strategiche – Delibera Cipe – Opera
di importo superiore a 25 milioni di euro – Valutazione di impatto ambientale avviata prima
del 19 aprile 2016 – Omessa sottoposizione al
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici – Non conformità a legge (Corte conti,
Sez. centr. contr. legittimità, 15 maggio 2018,
n. 6)

32

Progetto definitivo – Sottoposizione al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici – Condizioni (Corte conti, Sez. centr. contr. legittimità,
15 maggio 2018, n. 6)

32

v. pure: Responsabilità amministrativa e contabile
Ordinamento giudiziario

Impiegato regionale e degli enti locali
Comune – Fondo per l’incentivazione della produttività – Erogazione dei compensi al personale – Condizioni – Formale costituzione del
fondo – Sottoscrizione del contratto decentrato
(Corte conti, Sez. contr. reg. Piemonte, 23 maggio 2018, n. 55)
115

v. pure: Comune e provincia – Contabilità regionale
e degli enti locali – Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile

Ausili finanziari a favore di imprese industriali – Interventi affidati a Invitalia s.p.a. – Disciplina
mediante decreto ministeriale non regolamentare – Conformità a legge (Corte conti, Sez. centr.
contr. legittimità, 13 luglio 2018, n. 7)

Opere pubbliche

v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica in
genere – Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile

Trattamento accessorio – Fondo per la produttività – Somme derivanti dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa – Destinazione al trattamento accessorio del
personale comunale – Necessità (Corte conti,
Sez. contr. reg. Lombardia, 22 maggio 2018,
n. 158)

Legge, decreto e regolamento

v.: Concorrenza (disciplina della)

Impiegato dello Stato e pubblico in genere

Incarico dirigenziale – Conferimento a un soggetto esterno all’amministrazione – Legittimità – Condizioni – Esclusione di soggetti già
in possesso della qualifica di dirigente – Non
conformità a legge (Corte conti, Sez. contr. reg.
Campania, 9 agosto 2018, n. 102)

Mobbing – Nozione (Corte conti, Sez. II centr. app.,
10 luglio 2018, n. 428)
213

Notaio

v.: Contabilità regionale e degli enti locali

Incarico dirigenziale – Conferimento a un soggetto
esterno – Scelta del soggetto incaricato – Omessa idonea motivazione – Non conformità a legge del provvedimento di incarico (Corte conti,
Sez. centr. contr. legittimità, 7 maggio 2018,
n. 5)

Lavoro (rapporto di)

94

v.: Giurisdizione e competenza
Pensioni civili e militari
Pensioni civili – Ministero degli affari esteri – Personale diplomatico che conclude la carriera all’estero – Retribuzione di posizione – Computo
nel trattamento pensionistico – Limiti – Impugnazione della disciplina retributiva – Mancata
individuazione e censura della disciplina previdenziale – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità (Corte cost. 11 luglio 2018,
n. 153)
366
Personale militare impegnato in missioni dell’Onu – Trattamento pensionistico – Benefici combattentistici – Supervalutazione dei periodi di
servizio – Esclusione (Corte conti, Sez. riun.
giur., 2 luglio 2018, n. 21)
160

IX

Prescrizione e decadenza
v.: Responsabilità amministrativa e contabile
Processo contabile
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Azione di responsabilità amministrativa – Condizioni (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 22 maggio 2018, n. 449)
275

assoluzione – Errore revocatorio – Insussistenza
(Corte conti, Sez. II centr. app., 7 giugno 2018,
n. 352)
208
Impugnazioni – Revocazione della sentenza d’appello – Ultrattività della disciplina previgente – Termine – Tre anni dalla pubblicazione della
sentenza (Corte conti, Sez. II centr. app., 7 giugno 2018, n. 352)
208

Giudizio di responsabilità amministrativa – Banca
d’affari privata e dirigenti del Ministero dell’economia – Operazioni in strumenti finanziari derivati – Asserito danno erariale – Associazioni di
tutela dei consumatori – Intervento ad adiuvandum – Legittimazione – Esclusione (Corte conti,
Sez. giur. reg. Lazio, 15 giugno 2018, n. 346)
251

Invito a fornire deduzioni – Atto di citazione – Corrispondenza – Limiti (Corte conti, Sez. giur. reg.
Emilia-Romagna, 26 marzo 2018, n. 72)
231

Giudizio di responsabilità amministrativa – Citazione
in giudizio di una società e del suo legale rappresentante – Rapporto processuale con la persona fisica del legale rappresentante – Sussistenza (Corte
conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 9 luglio 2018, n. 618) 285

Rapporti con il processo penale – Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Azione di
risarcimento – Proponibilità – Giudicato penale
di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione – Necessità – Abrogazione
dell’art. 7 l. n. 97/2001 – Irrilevanza (Corte conti,
Sez. giur. reg. Toscana, 10 luglio 2018, n. 174)
302

Giudizio di responsabilità amministrativa – Dipendente pubblico – Falsa attestazione della presenza in servizio – Danno all’immagine della
pubblica amministrazione – Previo accertamento
di un reato contro la pubblica amministrazione – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 9 maggio 2018, n. 66)
316
Giudizio di responsabilità amministrativa – Indebita
erogazione di prestazioni previdenziali – Valore probatorio dei verbali ispettivi – Onere della
prova contraria in capo al convenuto – Fattispecie (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 5 luglio
2018, n. 604)
279
Giudizio di responsabilità amministrativa – Istanza
per la correzione di errore materiale – Liquidazione delle spese a favore del convenuto assolto
in giudizio – Mancata previsione della distrazione dell’ammontare liquidato a favore dell’avvocato dello stesso convenuto – Infondatezza (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, ord. 6 luglio 2018,
n. 149)
283
Giudizio di responsabilità amministrativa – Sentenza di condanna – Giudizio di interpretazione – Ricorso – Omessa indicazione del soggetto
contro cui viene proposto il ricorso – Richiesta
di integrazione del dispositivo della sentenza – Inammissibilità del ricorso (Corte conti,
Sez. I centr. app., 9 luglio 2018, n. 290)
199
Impugnazioni – Appello – Erronea valutazione dei
fatti oggetto di sopravvenuta sentenza penale di

X

Rapporti con il processo civile – Sentenza civile
provvisoriamente esecutiva – Rilevanza nel giudizio contabile – Limiti (Corte conti, Sez. II centr. app., 10 luglio 2018, n. 428)
213

Rapporti con il processo penale – Dipendente pubblico – Assenteismo fraudolento – Indebita percezione della retribuzione – Danno all’immagine della
pubblica amministrazione – Pregiudizialità del
giudizio penale rispetto a quello di responsabilità
amministrativa – Esclusione – Sospensione necessaria del giudizio contabile – Esclusione (Corte
conti, Sez. riun. giur., ord. 12 giugno 2018, n. 6)
153
Rapporti con il processo penale – Dipendente pubblico – Assenze ingiustificate dal servizio – Licenziamento del dipendente – Impugnazione
davanti al giudice civile – Pregiudizialità del
giudizio civile rispetto a quello di responsabilità amministrativa – Esclusione – Sospensione
necessaria del giudizio di responsabilità amministrativa – Esclusione (Corte conti, Sez. riun.
giur., ord. 3 luglio 2018, n. 8)
153
Rapporti con il processo penale – Pendenza di un
processo penale – Sospensione necessaria del
processo contabile – Esclusione (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 4 luglio 2018, n. 116)
323
Rapporti con il processo penale – Pendenza di un
processo penale per il reato di peculato – Pregiudizialità del giudizio penale rispetto al giudizio
di responsabilità amministrativa – Esclusione – Sospensione necessaria del giudizio di responsabilità amministrativa – Esclusione – Fattispecie – Illecita appropriazione di somme di

pertinenza dell’amministrazione (Corte conti,
Sez. riun. giur., ord. 3 luglio 2018, n. 9)
155
Rapporti con il processo penale – Sentenza penale di
assoluzione “perché il fatto non sussiste” – Effetti nel giudizio di responsabilità amministrativa
(Corte conti, Sez. II centr. app., 7 giugno 2018, n.
352)
208
v. pure: Contabilità dello Stato e pubblica in genere – Giurisdizione e competenza
Prova documentale
Documento informatico – Valore probatorio – Assenza di firma – Qualificazione come riproduzione informatica – Efficacia probatoria – Condizioni (Cass. ord. 14 maggio 2018, n. 11606)
383
Reati contro la pubblica amministrazione
Avvenuto risarcimento del danno alla parte offesa – Circostanza attenuante – Applicazione – Fattispecie – Concussione – Lesione del buon andamento della pubblica amministrazione e della fiducia
sulla correttezza dei soggetti pubblici – Insufficienza della somma offerta dalla parte offesa a risarcire
il danno – Applicazione dell’attenuante – Esclusione (Cass. pen. 27 aprile 2018, n. 30740)
411
Dipendente pubblico – Condotta idonea a indurre il
soggetto passivo all’indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità – Concussione – Sussistenza – Fattispecie – Minaccia di controlli
previdenziali nei confronti di imprenditori privati – Dipendente privo della qualifica necessaria
ad effettuare i controlli – Irrilevanza (Cass. pen.
27 aprile 2018, n. 30740)
411
Imposta di soggiorno – Gestore e legale rappresentante di una struttura alberghiera – Qualificazione di agente contabile – Mancato riversamento
dell’imposta nelle casse comunali – Reato di peculato (Cass. pen. 17 maggio 2018, n. 32058)
403
Imposta di soggiorno – Società di gestione di una
struttura alberghiera – Amministratore e legale
rappresentante – Qualificazione di agente contabile – Mancato riversamento dell’imposta nelle
casse comunali – Procedimento penale per il reato di peculato – Decreto di sequestro preventivo
emesso dal Gip – Legittimità (Cass. pen. 25 ottobre 2017, n. 53467)
402

denaro da parte del privato – Concussione – Sussistenza – Induzione indebita – Esclusione (Cass.
pen. 29 maggio 2018, n. 29661)
409
v. pure: Atto amministrativo – Processo contabile – Responsabilità amministrativa e contabile
Regione in genere e regioni a statuto ordinario
Federalismo fiscale – Corte dei conti – Rapporto 2018
sul coordinamento della finanza pubblica – Funzioni regionali – Maggiore autonomia richiesta da
alcune regioni – Finanziamento (Corte conti, Sez.
riun. contr., 11 giugno 2018, n. 9)

1

Incarichi di studio e consulenza – Conferimento ad
avvocati in pensione – Gratuità (Corte conti, Sez.
contr. reg. Lombardia, 6 giugno 2018, n. 180)
102
Termini per l’approvazione del bilancio – Mancato
rispetto – Effetti – Divieto di assunzioni – Applicazione alle assunzioni di personale negli uffici
di staff – Necessità (Corte conti, Sez. contr. reg.
Campania, 15 giugno 2018, n. 80)

72

Responsabilità amministrativa e contabile
Azienda sanitaria locale – Dirigente medico – Sottrazione di beni di proprietà dell’azienda – Peculato – Patteggiamento della pena ex art. 444
c.p.p. – Danno erariale e danno all’immagine della
pubblica amministrazione – Sussistenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 25 giugno 2018, n. 167) 301
Azienda sanitaria locale – Incarico di direttore generale – Conferimento a un soggetto privo di un
requisito per lo svolgimento dell’incarico – Danno erariale – Esclusione (Corte conti, Sez. I centr.
app., 3 aprile 2018, n. 146)
165
Beni immobili – Permuta di utilità fra un comune
e un privato – Convenienza economica per il
comune – Insindacabilità – Utilità futura della
permuta per il comune – Irrilevanza (Corte conti,
Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 20
luglio 2018, n. 19)
314
Cofinanziamento pubblico per la realizzazione di un
investimento privato – Mancata realizzazione
dell’investimento – Mancato apporto del privato
al finanziamento dell’investimento – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 9 luglio
2018, n. 618)
286

Pubblico ufficiale – Concussione – Estremi (Cass.
pen. 29 maggio 2018, n. 29661)
409

Compensatio lucri cum damno – Condizioni – Fattispecie (Corte conti, Sez. I centr. app., 21 maggio
2018, n. 206)
175

Pubblico ufficiale – Minaccia a un privato di un
danno ingiusto – Versamento di una somma di

Comune – Direttore di un servizio – Demansionamento di un dipendente – Condanna in sede

XI

civile dell’amministrazione al risarcimento del
danno – Danno erariale indiretto (Corte conti,
Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 18 giugno 2018,
n. 121, con nota di D. Morgante)
234
Comune – Dirigente della sezione urbanistica e capo
del settore legale – Abbattimento di un’opera
abusiva in pendenza dell’istanza di condono in
sanatoria – Condanna dell’ente a risarcire il privato – Danno erariale indiretto – Sussistenza (Corte
conti, Sez. I centr. app., 11 aprile 2018, n. 150)
168
Comune – Imposte comunali – Servizio di riscossione – Società concessionaria – Gettito delle
imposte – Omesso versamento al comune mediante distrazione di somme e falsa rendicontazione – Danno erariale – Quantificazione (Corte
conti, Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 24
aprile 2018, n. 30)
239
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Concorso nel reato di dipendenti appartenenti ad amministrazioni diverse – Risarcimento
del danno cagionato all’amministrazione di appartenenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 22
maggio 2018, n. 449)
275
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Limiti all’esercizio dell’azione di risarcimento – Previa emanazione di sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione – Contrasto con i principi di
uguaglianza e buon andamento della pubblica
amministrazione – Questione di legittimità costituzionale – Non manifestamente infondatezza
(Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, ord. 22 maggio 2018, n. 31)
260
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Prescrizione del diritto al risarcimento – Decorso del termine – Sentenza penale di condanna
passata in giudicato – Necessità (Corte conti, Sez.
giur. reg. Toscana, 10 luglio 2018, n. 174)
302
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Quantificazione – Spese sostenute per
il ripristino dell’immagine – Prova – Necessità – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 22 maggio 2018, n. 449)
275
Danno erariale da illegittima liquidazione di prestazioni degli ausiliari del giudice – Liquidazione in
base alle vacazioni – Presupposti di ammissibilità – Riferimento alle sole prestazioni non previste nelle tabelle degli onorari – Limite giornaliero di quattro vacazioni – Riferimento al numero
delle ore necessarie – Divieto di liquidazione ap-

XII

prossimativa o forfettaria (Corte conti, Sez. giur.
reg. Marche, 15 febbraio 2018, n. 10)
272
Dipendente pubblico – Condanna per un reato contro
la pubblica amministrazione – Concussione per
induzione – Procurata evasione fiscale – Danno
erariale (Corte conti, Sez. II centr. app., 25 maggio 2018, n. 329, con nota di A.A.)
201
Dipendente pubblico – Delitti contro la pubblica
amministrazione – Concussione per induzione – Condanna penale passata in giudicato – Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Sussistenza (Corte conti, Sez. II centr. app.,
25 maggio 2018, n. 329, con nota di A.A.)
201
Dipendente pubblico – Falsa attestazione della presenza in servizio – Danno all’immagine della
pubblica amministrazione – Quantificazione – Criterio – Sei mensilità dell’ultimo stipendio – Applicabilità – Condizioni (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 9 maggio 2018, n. 66)
316
Docente universitario a tempo pieno – Incarico non
autorizzato – Restituzione all’amministrazione
dei compensi percepiti – Responsabilità amministrativa – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lazio, 26 aprile 2018, n. 251)
245
Ente pubblico – Segretario generale – Piano triennale di prevenzione della corruzione – Parziale
affidamento all’esterno dell’ente – Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 4 maggio
2018, n. 269)
248
Ente pubblico economico – Direttore generale – Rapporto di lavoro – Recesso dell’amministrazione – Natura sostanzialmente disciplinare – Omessa contestazione degli addebiti – Condanna civile dell’ente al risarcimento del
danno – Consiglio di amministrazione dell’ente – Componenti – Responsabilità amministrativa – Sussistenza – Riduzione dell’addebito
(Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 26
marzo 2018, n. 72)
231
Entrate comunali – Imposta comunale di pubblicità e
diritti di affissione – Servizio di riscossione – Società privata concessionaria – Somme riscosse e
non versate ai comuni – Danno erariale – Quantificazione – Importi non versati ai comuni – Compensi percepiti dal concessionario (Corte conti,
Sez. I centr. app., 9 luglio 2018, n. 281)
193
Entrate comunali – Servizio di riscossione – Società
privata concessionaria – Imposta comunale di
pubblicità e diritti di affissione – Somme riscosse
e non versate ai comuni – Danno erariale – Responsabilità della società quale contabile di di-

ritto – Responsabilità dell’amministratore della
società quale contabile di fatto (Corte conti, Sez.
I centr. app., 9 luglio 2018, n. 281)
193

mento del locale mediante concessione – Danno
erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 9
maggio 2018, n. 130)
292

Erogazione indebita di assegni per il nucleo familiare – Utilizzo delle credenziali informatiche del
dipendente – Danno erariale (Corte conti, Sez.
giur. reg. Sicilia, 5 luglio 2018, n. 604)
279

Medico – Borsa di studio per la frequenza del corso
di formazione in medicina generale – Incumulabilità con altri redditi – Esclusione – Esercizio di
attività professionale – Danno erariale – Esclusione – Condizioni (Corte conti, Sez. II centr.
app., 22 giugno 2018, n. 384, con nota di D.
Morgante)
210

Giudice penale – Incarico di consulenza tecnica – Elaborazione di un documento unitario da
parte dei consulenti incaricati – Liquidazione del
compenso ai consulenti – Criteri – Omessa determinazione di un unico compenso da suddividere
fra i consulenti – Danno erariale (Corte conti,
Sez. giur. reg. Marche, 15 febbraio 2018, n. 10) 272

Medico ospedaliero – Danno causato a un paziente – Grave negligenza – Danno erariale indiretto – Sussistenza (Corte conti, Sez. I centr. app., 6
aprile 2018, n. 149)
167

Giudizio di responsabilità amministrativa – Contratti pubblici – Responsabile dell’ufficio tecnico
comunale – Affidamento di incarichi di progettazione – Frazionamento degli incarichi – Omesso
ricorso a procedure concorsuali – Danno erariale – Segretario comunale – Partecipazione
all’attività del responsabile dell’ufficio tecnico – Insussistenza – Responsabilità amministrativa – Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg.
Veneto, 24 luglio 2018, n. 132)
331

Medico ospedaliero a tempo pieno – Svolgimento di
attività libero-professionale in violazione del regime di esclusiva – Indebita percezione dell’indennità di esclusività (Corte conti, Sez. giur. reg.
Lombardia, 27 luglio 2018, n. 160)
269

Giudizio di responsabilità amministrativa – Contratti pubblici – Responsabile dell’ufficio tecnico
comunale – Affidamento di incarichi di progettazione – Frazionamento degli incarichi – Omesso
ricorso a procedure concorsuali – Omessa valutazione della maggiore convenienza economica – Danno erariale alla concorrenza (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 24 luglio 2018, n. 132) 331

Opere pubbliche – Comune – Responsabile dell’ufficio tecnico – Affidamento di un incarico di progettazione strutturale – Mancato utilizzo del progetto ai fini della realizzazione dell’opera – Danno erariale – Esclusione (Corte conti, Sez. giur.
reg. Veneto, 24 luglio 2018, n. 132)
331

Imputazione di responsabilità per danno erariale – Qualificazione in termini di “accusa in materia penale” ai sensi dell’art. 4, par. 1, protocollo
n. 7 alla Cedu – Esclusione – Effetti – Conseguente inapplicabilità del principio del ne bis
in idem ivi previsto (Corte conti, Sez. giur. reg.
Toscana, 25 giugno 2018, n. 167)
301
Inps – Dirigente medico – Attività professionale al
di fuori dell’orario di lavoro – Autorizzazioni
rilasciate dall’ente senza limiti di durata – Limite annuale delle autorizzazioni stabilito da
un successivo regolamento – Attività professionale svolta in assenza di autorizzazione annuale – Colpa grave – Esclusione – Fattispecie
(Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 13 luglio
2018, n. 252)
227
Locali di proprietà pubblica – Affidamento diretto per la gestione di un servizio di ristorazione – Uso gratuito del locale – Omesso affida-

Mobbing – Sentenza civile di condanna dell’amministrazione – Autonoma valutazione dei fatti – Onere probatorio a carico del pubblico ministero (Corte conti, Sez. II centr. app., 10 luglio
2018, n. 428)
213

Opere pubbliche – Mancata o irregolare esecuzione
di un’opera – Rendiconto finale dei lavori – Giunta comunale – Approvazione del rendiconto in
base al parere di regolarità tecnica rilasciato dal
responsabile del servizio lavori pubblici del comune – Responsabilità amministrativa dei componenti della giunta – Esclusione (Corte conti,
Sez. giur. reg. Veneto, 4 luglio 2018, n. 116)
323
Opere pubbliche – Sindaco quale responsabile del
servizio lavori pubblici e responsabile unico del
procedimento – Mancata o irregolare esecuzione
dell’opera – Attestazione di regolare esecuzione
e conseguente liquidazione della spesa – Danno
erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 4 luglio 2018, n. 116)
323
Sindaco – Abbattimento di un’opera abusiva in pendenza dell’istanza di condono in sanatoria – Condanna dell’ente a risarcire il privato – Colpa grave del sindaco – Insussistenza – Danno erariale – Esclusione (Corte conti, Sez. I centr. app., 11
aprile 2018, n. 150)
168

XIII

Sindaco e responsabile del servizio finanziario di un
comune – Anticipazioni di liquidità concesse al
comune – Utilizzo in modo difforme dalle previsioni legislative – Danno erariale – Condizioni (Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 24 luglio
2018, n. 669)
289

Società a controllo pubblico – Controllo pubblico
attuato mediante comportamenti concludenti – Adeguamento dello statuto sociale – Composizione monocratica dell’organo di amministrazione – Necessità (Corte conti, Sez. contr. reg.
Emilia-Romagna, 2 maggio 2018, n. 98)

78

Società privata – Amministratori – Contributi pubblici regionali ed europei – Utilizzo per finalità diverse da quelle stabilite – Danno erariale
(Corte conti, Sez. I centr. app., 30 maggio 2018,
n. 220)
182

Società a controllo pubblico – Controllo pubblico congiunto di più amministrazioni – Conclusione di accordi formali – Necessità (Corte conti, Sez. contr.
reg. Emilia-Romagna, 2 maggio 2018, n. 98)

78

Società di gestione di una struttura terapeutica per
minori – Legale rappresentante – Omesso rispetto degli standard regionali di assistenza – Danno
erariale (Corte conti, Sez. I centr. app., 21 maggio 2018, n. 206)
175
Società privata beneficiaria di contributi pubblici
nazionali ed europei – Utilizzo per finalità non
conformi alla loro destinazione – Assenza di
contestazione da parte dell’ente pubblico erogante – Irrilevanza (Cass., S.U., 9 maggio 2018,
n. 11184)
376
Struttura terapeutica per minori – Asl – Presidente e
componenti della commissione di vigilanza delle
strutture sanitarie – Omessa vigilanza sul rispetto degli standard regionali di assistenza – Danno
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