
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D206 

 
 

 

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 490,00 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 il/i 
Docente/i. 
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 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Martedì 14 Luglio 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 14,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 14,15: inizio corso 
Ore 17,30: termine lavori 
 
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 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D206A 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILITA’  
 

DI FRONTE  
 

ALLA CORTE DEI CONTI  
 

NELLA GESTIONE  
 

DELLE CONTROVERSIE  
 

IN VIA STRAGIUDIZIALE 
 
 

 
 

 

 

 
14 Luglio 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 amministrativa 
da attività stragiudiziale  
 transazione della P.A. e azione di 

responsabilità amministrativa: effetti 
dispositivi, opponibilità al PM contabile  

 legittimazione e interesse ad agire del 
PM contabile in costanza di transa-
zione  

 danno risarcibile da transazione  
 danno risarcibile da rifiuto di transa-

zione  
 configurabilità della colpa grave  
 obbligazione di mezzi o di risultato?  

 

 La responsabilità per danno indiretto  
 configurazione  
 danno risarcibile  

 
 

 elementi costitutivi: condotta dan-
nosa ed esposizione debitoria da 
risarcimento (Corte conti reg. Lazio 
sez. giurisd. 12 gennaio 2015 n. 25)  

 decorso della prescrizione: la giu-
risprudenza delle Sezioni Riunite  

 sulla prescrizione dell’azione erariale: 
gli ultimi orientamenti della Corte dei 
conti (Corte conti reg. Piemonte sez. 
giurisd. 10 novembre 2015 n. 193)  

 

 Il concorso di responsabilità nell’at-
tività stragiudiziale  
 competenza: organi di indirizzo poli-

tico, dirigenti, funzionari, uffici tecnici, 
ufficio legale, rappresentante legale  

 ruolo e responsabilità dei consulenti 
esterni: presupposti del rapporto di 
servizio  

 responsabilità da attività stragiudizia-
le e responsabilità da fatto sotto-
stante: l’apporto causale  

 legittimazione della Procura ed even-
tuali corresponsabili non chiamati in 
giudizio  

 configurabilità del litisconsorzio  
 imputazione virtuale  

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


