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Seminario Formativo – 4 ore in Aula 

LA NUOVA RESPONSABILITA’ERARIALE  
Danno erariale, responsabilità amministrativa, fattispecie rilevanti e Codice della 
Giustizia Contabile  
 

Roma, 25 ottobre 2017, dalle 9.30 alle 13.30 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16 
 
 
OBIETTIVI_______________________________________________________________________________  
 

Il Seminario affronta in maniera analitica l’istituto 
dell’illecito amministrativo e contabile, focalizzandosi sulle 
maggiori problematicità derivanti dall’evoluzione 
normativa e dall’applicazione del Codice di Giustizia 
contabile. 
 
Dopo una panoramica sull’illecito amministrativo e 
contabile e sulle diverse declinazioni del danno, il 
Seminario tratta preliminarmente dell’esercizio dell’azione 
di danno alla luce del nuovo processo contabile e 
successivamente si focalizza sulle diverse fattispecie di 
responsabilità afferenti ai pubblici dipendenti in base al 
tipo di attività svolta e di contesto regolamentare in cui 
operano. Oltre alla responsabilità derivante dal Nuovo 
Codice dei contratti pubblici e dalla normativa 
anticorruzione e trasparenza, verranno anche 
analizzate responsabilità specifiche quali quelle connesse 

al TU Edilizia, alla conclusione irrituale del 
procedimento amministrativo, al TU sulle società 
partecipate e alla gestione del personale delineando sia 
le tipologie sanzionatorie sia i vari step del procedimento. 
 
Il Seminario si connota per l’elevata interattività con i 
partecipanti e per il taglio pratico e operativo che mette in 
grado i discenti di individuare soluzioni appropriate e 
sostenibili per perseguire la compliance alle norme di 
riferimento.  
 
Indirizzato a Pubblici Dipendenti e a tutti i soggetti a vario 
titolo coinvolti nell’accertamento della responsabilità 
amministrativa e del conseguente danno, l’evento 
rappresenta il forum più aggiornato per condivisione delle 
casistiche, di precedenti giurisprudenziali e di prassi di 
tempo in tempo invalse.

 

 
PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 
 

Relatore: Dott. P. Grasso, Cons. Corte dei Conti  

 
Parte I - Illecito e giustizia contabile 

• Illecito amministrativo e Nuovo Codice della 
Giustizia Contabile 

• Elementi strutturali dell’illecito amministrativo 
e contabile - Il rapporto di servizio  

• Le diverse voci di danno erariale 

• Illegittimità, illiceità ed insindacabilità delle 
scelte discrezionali 

• L’esercizio dell’azione di danno e la 
giurisdizione della Corte dei conti alla luce del 
D.Lgs. n. 174/2016 

• L’iniziativa dell’azione di responsabilità 
affidata al Pubblico Ministero Contabile 

• La prescrizione dell’azione di responsabilità 
amministrativa e contabile 

• Adempimenti procedimentali degli Organi 
interni delle PA: obbligo di denuncia del danno 
alla Procura della Corte dei Conti, costituzione 
in mora del presunto responsabile ed 
eventuale applicazione di provvedimenti 
cautelari 

 
 

 
Parte II - Fattispecie di responsabilità amministrativa 
e contabile più ricorrenti in giurisprudenza 

• L’affidamento illecito di consulenze 

• Le fattispecie dannose e le procedure di scelta 
del contraente alla luce del D.Lgs. 50/16; 

• L'illecito erariale riveniente dall'illegittimo 
affidamento diretto di appalti pubblici 

• la nuova procedura negoziata di affidamento di 
commesse pubbliche 

• La responsabilità erariale collegata alle società 
in mano pubblica alla luce del testo unico ex 
D.Lgs. 175/16 

• La responsabilità erariale derivante dal 
mancato aggiornamento degli oneri concessori 
ex art.16 DPR 380/01  

• La responsabilità derivante da ritardo ex art.2 
bis L. 241/90  

• La responsabilità civile della P.A. ed il danno 
indiretto 

• La responsabilità derivante dall'affidamento di 
incarichi dirigenziali e di responsabili di servizi 

• Il danno erariale e la normativa anticorruzione 

• L’assicurazione dei pubblici dipendenti 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 
 

La quota di iscrizione è pari a Euro 290, oltre IVA se dovuta ed è deducibile dal Reddito Professionale ai sensi della 
Legge 81/2017. Il Seminario è a numero chiuso e la partecipazione è confermata in base alla priorità di iscrizione e di 
pagamento. Le iscrizioni possono essere fatte on line al link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=943&cod_prov=1340 

oppure inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it  

http://www.legislazionetecnica.it/
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=943&cod_prov=1340
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