
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D108 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Pie-
monte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Giovedì 23 Aprile 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,30: inizio corso 
Ore 13,00-14,00: pausa 
Ore 16,00: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D108A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’IMPATTO  
 

DELL’EMERGENZA  
 

COVID-19  
 

SULLA RESPONSABILITA’  
 

ERARIALE  
 

E SULL’OBBLIGO  
 

DI DENUNCIA  
 

ALLA CORTE DEI CONTI 
 
 
 

 
 

23 Aprile 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Giancarlo Astegiano 
Consigliere della Corte dei conti 

 
 
Programma 
 

▪ La responsabilità erariale 
- natura risarcitoria e sanzionatoria  
- rapporto di servizio 
- ordini di servizio 
- dolo e colpa grave  
- rapporti con il giudizio penale 

 

▪ L'incidenza dell'emergenza 
sull'organizzazione pubblica 
- i rapporti con il personale 
- i servizi resi alla collettività ed alle 
imprese 

- l'organizzazione sanitaria  
 

▪ Attività di indirizzo politico e ge-
stione 
- la responsabilità politica 
- la responsabilità dirigenziale 

 
 

- l'insindacabilità delle scelte di merito, 
sia in relazione agli atti che ai com-
portamenti 
 

▪ L’obbligo di denuncia del danno 
erariale nell’emergenza Covid-19 
- notizie specifiche e circostanziate 
- notizie anonime e di stampa 
- contenuto della denuncia 
- tutela del denunciante: dal codice di 
giustizia contabile alla legge anticor-
ruzione/whistleblower 
 

▪ I soggetti obbligati alla denuncia 
- responsabili del procedimento 
- dirigenti, funzionari, organi politici 
- organi di controllo 
- omessa denuncia e relativa respon-
sabilità 
 

▪ Principali fattispecie di danno era-
riale 
- danno diretto e indiretto 
- danno da immagine 
- da disservizio 
- danno da emergenza Covid-19? 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


