
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D391 

 

 

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 750,00 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 22 Dicembre 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,00: pausa 
Ore 16,00: 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_____   ________ 
 

GA20D391A 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFORMA DELLA  
 

RESPONSABILITA’ ERARIALE  
 

E NUOVO ABUSO D’UFFICIO 
 

PER I PUBBLICI DIPENDENTI  
 

DOPO LA L. 120/2020 
 
 
 

PRIME DECISIONI DEI TRIBUNALI  
 

DI MERITO, DELLA CORTE DEI CONTI  
 

E DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 
 

22 Dicembre 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 
 

Fabrizio Fedeli 
Avvocato dello Stato - Vice Capo Ufficio 
Legislativo del Ministero dell’Ambiente 
 

Salvatore Adamo  
Avvocato dello Stato 
 

Andrea Giordano 
Referendario della Corte dei conti 
già Avvocato dello Stato 
 
 
 

Programma 
 

▪ La nuova responsabilità erariale: 
modifiche a regime e modifiche 
temporanee dopo la L. 120/2020 

 

▪ Il nuovo dolo erariale 

- elemento soggettivo 

- prova del dolo e evento dannoso 

- violazione del dovere di servizio 

- nuovo regime della condotta omissiva 

- rapporti con il dolo penalistico e quello 
civile 

 

▪ Le prime pronunce del giudice 
contabile Corte dei Conti, Sez. I App., 
settembre 2020 

 
 

▪ La riforma e i processi in corso 
 

▪ L’abolizione (temporanea) della respon-
sabilità commissiva colposa e le condot-
te miste di azione e omissione 

 

▪ I fatti che ricadono del regime tempora-
neo: se l’evento dannoso si verifica dopo 
il 31 dicembre 2021? 

 

▪ Il dipendente pubblico può essere chia-
mato a rispondere dinanzi al Tribunale 
civile per i danni causati all’ente per 
colpa o dolo? La Cassazione dice sì  

 

▪ Responsabilità dolosa e profili assicura-
tivi 

 

▪ Il nuovo abuso d’ufficio  

- limiti al sindacato del Giudice penale sulla 
discrezionalità amministrativa 

- sorte dell’eccesso di potere 

- la sentenza Cass 32174/2020 sulla retro-
attività della norma 

 

▪ Peculato per distrazione di denaro pub-
blico 

 

▪ Inquadramento e ratio della norma 

- limiti di applicazione delle nuove respon-
sabilità erariali e penali ex art. 323 c.p. 

-profili di legittimità costituzionale 
-concorrenza con la responsabilità civile 

 
 

ITA convegni e formazione dal 1973 

 

 


