
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D002 

 

 

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 590,00 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 18 Febbraio 2022 
 

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

Codice MEPA_____     
FCT22D002A 

 

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

 
 
 

 
 
 
 

 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRITTO AL  

RIMBORSO  

DELLE SPESE LEGALI  

SOSTENUTE DAI 

DIPENDENTI PUBBLICI 
 
 

 

PROBLEMI APERTI E 

ULTIME SENTENZE 
 
 
 
 
                  

               18 Febbraio 2022 

   

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


  

Programma  
 

▪ Fonti di disciplina e ambito di 
applicazione del diritto al rimborso 
delle spese legali: legge e contratti 
collettivi a confronto, il diritto al 
rimborso è la regola o l’eccezione?  
 

▪ Dipendenti e amministratori pubblici, 
funzionari onorari, componenti esterni 
di commissioni  
 

▪ Giudizi civili, penali e amministrativi 
 

▪ Particolarità del rimborso delle spese 
nel processo contabile, il sistema del 
doppio binario, divergenze tra Corte 
dei conti e giudice ordinario e 
amministrativo: le ultime sentenze 
 

▪ I regolamenti degli enti sul rimborso 
spese: base giuridica e contenuti, 
possibilità di introdurre casi di 
rimborso non previsti dalla legge?  
La copertura finanziaria 
 

▪ L’assistenza legale preventiva e 
successiva del dipendente pubblico 
 

▪ La nuova disciplina generale sul 
rimborso delle spese legali 
dell’imputato assolto nel processo 
penale e riflessi sul diritto al rimborso 
verso la PA (Legge di bilancio 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
▪ Le condizioni del diritto al rimborso: 

- differenza tra i fatti commessi a causa di 
servizio e la mera occasione di servizio,  
le ultime pronunce 
- proscioglimento in rito e assoluzione, la 
formula ex art. 530 comma 2 c.p.p.; 
l’archiviazione, i procedimenti cautelari 
- la costituzione di parte civile e il conflitto di 
interesse, il procedimento disciplinare 
successivo all’archiviazione o al 
proscioglimento in rito 
- requisiti procedurali: passaggio in giudicato, 
la fattura quietanzata; opponibilità 
dell’eccezione di compensazione?   
Fabrizio Fedeli 
Avvocato dello Stato 
 

▪ Responsabilità erariale e aspetti contabili in 
tema di rimborsi delle spese legali 
- riconoscimento delle spese legali 
- assenza del conflitto di interessi 
- rilevanza del rapporto di servizio 
- responsabilità degli organi gestionali e politici      
per spese legali illegittimamente rimborsate 
- rapporti con la disciplina dei debiti fuori 
bilancio 
- responsabilità per transazioni illecite o 
omesse; dolo e colpa grave 
- giurisprudenza contabile rilevante 
Fernanda Fraioli  
Consigliere della Sez. I d’Appello  
della Corte dei conti 

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


