
“L’azione del pubblico dipendente e le connesse responsabilità amministrativo-Contabili” 

CALENDARIO 

“L’azione del pubblico dipendente e le connesse responsabilità 

amministrativo-contabili” 

I EDIZIONE – ROMA, 3 - 4 LUGLIO 2017 

La durata complessiva del corso  è di 10 ore, distribuite in due giornate d’aula di cinque ore 

ciascuna. Il programma sarà in generale articolato secondo i seguenti punti: 

I giornata: 3 luglio 2017, 9.00-14.00 

I principi portanti in materia di responsabilità amministrativo-contabile. 

La responsabilità amministrativa e la responsabilità contabile dell’agente pubblico: differenze e 

analogie. 

Le componenti strutturali dell’illecito amministrativo-contabile. 

Il rapporto d’impiego o di servizio con la P.A.; la responsabilità dei titolari degli organi politici. 

La condotta dannosa; l’omessa denuncia alla Corte dei conti di fatti dannosi per l’Erario; il 

diritto-dovere di rimostranza dei destinatario di ordine del superiore gerarchico; l’insindacabilità 

nel merito delle scelte discrezionali. 

Il concorso di persone nella causazione del danno: personalità e parziarietà della responsabilità 

amministrativa; le deliberazioni di organi collegiali. 

Il danno erariale: diretto ed indiretto.  

Il danno da tangente; il danno all’immagine; il danno da disservizio. 

La valutazione dell’utilitas percepita dalla P.A. ed il potere riduttivo dell’addebito. 

L’elemento psicologico dell’illecito erariale: il dolo; la colpa grave; la culpa in vigilando. 

Il nesso causale. 

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale: la costituzione in mora. 

L’intrasmissibilità agli eredi. 

II giornata: 4 luglio 2017, ore 9.00-14.00 

La denuncia di fatti dannosi. 

L’invito a dedurre: duplice struttura della contestazione dei fatti causativi del danno erariale. 

La notizia di danno e l’obbligo di denuncia alla luce del “Nuovo codice della giustizia contabile” 

di cui al d. lgs. n. 174 del 2016. 

Le attività istruttorie esperibili dal pubblico ministero. 

Il principio di riservatezza delle attività di indagine. 

Il diritto del destinatario dell’invito a dedurre di visionare e di estrarre copia di tutti i documenti 

inseriti nel fascicolo istruttorio. 

Il decreto di archiviazione. 

La citazione in giudizio 

La rinuncia agli atti del processo  

Cenni sugli istituti processuali in tema di tutela cautelare e di tutela delle ragioni del credito 

erariale. 

Il giudizio sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre P.A. 

Illustrazione di casi concreti e di alcune fattispecie particolari  


