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Obiettivi didattici 

Lo scopo del corso è di fornire un quadro aggiornato della disciplina in materia di 

responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici anche alla luce 

dell’emanazione del “Nuovo codice della giustizia contabile” di cui al d. lgs. n. 174 del 

2016. Com’è noto, l’art. 20 della legge n. 124 del 2015 ha concesso un’ampia delega al 

Governo per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse 

tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti. Quali principi e criteri direttivi, la 

norma prevedeva, tra gli altri, quelli di: adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza 

costituzionale e delle giurisdizioni superiori; disciplinare i giudizi tenendo conto degli 

interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare; prevedere un riordino della fase 

istruttoria; unificare le norme sull’obbligo di denuncia di danno erariale e di tutela del 

dipendente pubblico denunciante; riordinare e ridefinire le disposizioni sull’esecuzione di 

sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno, etcc… In attuazione di detta 

delega è stato emanato il d. lgs. 27 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 

scorso. 

Il riassetto della disciplina operato dal legislatore delegato ha riguardato non solo le 

diverse tipologie di contenzioso dinanzi alla Corte dei conti, ma ha avuto un significativo 

impatto altresì sulla disciplina sostanziale, avendo, tra le altre novità, imposto nuovi ed 

ulteriori obblighi di denuncia di presunti danni erariali. L’art. 52 del d. lgs. n. 175 del 2016  

prevede, infatti, che ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia 

di denuncia di danno erariale, i soggetti titolari delle strutture di vertice delle 

amministrazioni ovvero i dirigenti o responsabili di servizi in relazione al settore cui sono 

preposti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza  di episodi che 

possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentare tempestiva denuncia alla 

Procura della Corte dei conti territorialmente competente.  

Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni nonché i 

dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, 

sono tenuti a presentare denuncia diretta al Procuratore regionale competente, 

informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate. 

L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali può derivare l'applicazione di 

sanzioni pecuniarie. 

Le modifiche normative di cui si tratta presuppongono dunque una serie di 

adempimenti a carico dei funzionari responsabili. L’obiettivo del percorso formativo è 

quello di fornire una compiuta conoscenza delle nuove regole in tema di responsabilità 

amministrativa e contabile in modo da fornire ai discenti gli strumenti atti a prevenire ed 

evitare che si realizzino forme di responsabilità erariale e, nelle ipotesi di presunte vicende 

causative di danno all’erario, ad indicare le modalità ed i tempi della denuncia a termini di 

legge. 
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Destinatari 

Il corso si rivolge ai dirigenti, ai responsabili ed ai funzionari delle amministrazioni 

tutte - centrali, locali e periferiche -; ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici del personale 

e gestione delle risorse umane e degli uffici addetti alle attività legali ed al contenzioso; per 

le tematiche affrontate il percorso formativo è diretto, altresì, ai revisori contabili, ai 

membri degli Organismi interni di valutazione ed ai componenti dei servizi ispettivi. 

Coordinamento scientifico 

La progettazione ed il coordinamento del corso sono curati dalla prof.ssa Maria 

Gentile, docente a tempo indeterminato della SNA. La didattica è affidata, oltre che alla 

predetta professoressa, ad altri docenti interni alla Scuola ovvero a qualificati esponenti 

dell’Avvocatura, pubblica e privata, o della Magistratura contabile.  

Il programma di dettaglio 

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 

- 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. 
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II giornata 

- 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  


