
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D060 

 

 

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 (1 connessione 
per 1 persona). 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. 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       
 

Venerdì 16 Aprile 2021 
 

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

Codice MEPA_____     
FCT21D060A 

 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
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GESTIONE DI FONDI  
 

DA RECOVERY PLAN, 
 

RESPONSABILITÀ  
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Relatori 
 

Roberto Chieppa 
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 
già Segretario Generale dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 
 

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

Andrea Baldanza 
Consigliere della Corte dei conti - Vice Capo di 
Gabinetto del Ministero dell’Economia e Finanze 
 

Sonia Lazzini 
Giurista in materia di responsabilità, garanzie fideius-
sorie e polizze nelle procedure ad evidenza pubblica 

 
 

Programma 
 

▪ Le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Recovery Plan Italiano) 
- macro missioni, ripartizione risorse UE spettanti 

all’Italia, l’iter di approvazione del Piano 
- la struttura amministrativa per l’attuazione del PNRR  
- le novità della legge di bilancio 2021 

Roberto Chieppa 
 

▪ La mala gestio delle risorse comunitarie e la 
responsabilità erariale 
- mala gestio di finanziamenti comunitari e giurisdizione 

della Corte dei conti: la giurisprudenza della Corte di 
cassazione 

- azione diretta concorrente della Comunità europea?  
- l’istituzione del Procuratore europeo  
- erogazione di risorse pubbliche per scopi diversi da 

quelli previsti  

 
- danno da mancato utilizzo delle risorse  

Andrea Baldanza 
 

▪ La nuova responsabilità erariale (L. 120/2020 “sempli-
ficazione”) 
- modifiche a regime e modifiche temporanee 
- il nuovo dolo erariale: 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 responsabilità commis-

siva colposa e le condotte miste di azione e omissione   
- i fatti che ricadono del regime temporaneo: se l’evento 

dannoso si verifica dopo il 31 dicembre 2021? 
- Il dipendente pubblico può essere chiamato a rispondere 

dinanzi al Tribunale civile per i danni causati all’ente per 
colpa o dolo? La Cassazione dice sì  

Fabrizio Fedeli 
 

▪ Il ruolo dello strumento assicurativo per realizzare la 
resilienza economica, sociale e istituzionale 
- polizze obbligatorie o facoltative: delibera n.6 del 

26/01/2021 della Sezione di Controllo della Corte dei 
Conti della Sardegna 

- il coinvolgimento di tutto il settore assicurativo per la 
ricerca di clausole di polizze tipo “adeguate”  

- l’interesse pubblico tutelato dalle garanzie fideiussorie 
nelle procedure pubbliche 

- la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per danni 
materiali e perdite pecuniarie  

- la polizza di RC Appalti della Stazione appaltante di cui 
alla Legge semplificazione 

- il danno erariale in presenza di una polizza di RCT 
dell’Ente di appartenenza: franchigie e massimali 
insufficienti 

- la copertura assicurativa per responsabilità contabile 
anche per le imprese private 

Sonia Lazzini 
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