
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D305 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402). 
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 790,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER 
ISCRIZIONI 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, audio e 
videocamera.  

 

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

 

Data   _________________  
Mercoledì 11 Novembre 2020 
 

Orario       
Ore 9,15: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,30: inizio corso 
Ore 13,00-14,30: pausa 
Ore 16,30: 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 pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

 

Codice MEPA__________________________________ 
GA20D305A 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NUOVO SISTEMA  
 

DELLE RESPONSABILITA’ 
 

DI AMMINISTRATORI,  
 

DIRIGENTI E FUNZIONARI 
 

PUBBLICI  
 

DOPO LA L. 120/2020  
 

(D.L. SEMPLIFICAZIONI) 
 

 
 

 
 
 

11 Novembre 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


  
 

Relatori 
 

Giancarlo Astegiano 
Consigliere della Corte dei conti 
 

Ciro Santoriello 
Sostituto Procuratore  
della Repubblica di Torino 

 

 
Programma 

 

▪ Le novità introdotte dal decreto 
legge Semplificazioni (D.L. 
76/2020 conv. in L. 120/2020 

- il nuovo assetto della responsabi-
lità amministrativa e penale 

- il profilo temporale della riforma 

- i rapporti con la legislazione 
emergenziale Covid-19 

 

▪ La nuova responsabilità ammi-
nistrativa 

- elemento soggettivo 

- dolo o colpa grave 

- prova del dolo e evento dannoso 

- violazione del dovere di servizio 
 

 
 

- dolo contrattuale 

- condotta omissiva 

- incentivazione al fare 
Giancarlo Astegiano 
 

▪ La riforma del delitto di abuso di 
ufficio 

- impatto sull'operato dei dipendenti 
pubblici 

- violazione di specifiche regole di 
condotta espressamente previste 
dalla legge o da atti aventi forza di 
legge residuando margini di discre-
zionalità 

- violazione del regolamento 

- limiti al sindacato del giudice pena-
le sulla discrezionalità amministra-
tiva 

- sorte dell'eccesso di potere 

- esercizio del potere per una finalità 
diversa 

- violazione di specifiche condotte 

- peculato per distrazione di denaro 
pubblico 

Ciro Santoriello 
 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


