
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D196 

 

 

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 ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIÙ PERSONE.  
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. 
 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 15 Luglio 2022  
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio  
Ore 13,00: termine  
 

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_____   ________ 
 

GA22D196A 
 

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

 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARRICCHIMENTO  

SENZA CAUSA DELLA P.A.: 

DISCIPLINA,  

TECNICHE DI DIFESA  

E RESPONSABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Luglio 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


  
 
Relatori 

 

Fabrizio Fedeli 
Avvocato dello Stato 
 

Andrea Baldanza 
Vice Procuratore Generale in servizio presso 
la Procura Regionale della Corte dei conti  
del Lazio 
già Vice Capo di Gabinetto del Ministero 
dell’Economia e Finanza 
 
 
 
 

Programma 
 

▪ I caratteri generali dell’azione di indebito 
arricchimento ex art. 2041 cod. civ.  
 arricchimento, depauperamento, unicità del 

fatto causativo dell’attribuzione patrimoniale  
 rapporto con le azioni risarcitorie e di 

ripetizione di indebito  
 la natura sussidiaria dell’azione 
 l’indennizzo: debito di valuta o di valore, 

interessi, danno emergente, anche lucro 
cessante? 

 

▪ L’arricchimento senza causa della P.A. 
 contratti invalidi, lavoro svolto gratuitamente 

per la PA, prestazioni di strutture sanitarie 
extra-budget 

 caratteri differenziali rispetto all’azione 
comune: il riconoscimento dell’utilità della 

prestazione

 
 
▪ La disciplina speciale per gli enti locali 

 forniture e servizi in violazione di norme 
contabili sull’ordinazione della spesa, art. 35 
D.Lgs. n. 77/1995, art. 191 TUEL 

 l’azione diretta verso il funzionario esclude 
l’azione di arricchimento 

 possibilità anche di un’azione surrogatoria 
verso l’ente pubblico: le condizioni fissate 
dalla Cassazione nel 2021 

 

▪ La svolta rappresentata dalle Sezioni Unite 
della Cassazione nel 2015: cade il riconosci-
mento dell’utilità  
 

▪ Il riparto dell’onere della prova tra privato e 
P.A. 
 

▪ Contratti nulli, mancata registrazione del 
contratto e azione di arricchimento indebito: 
è dovuto l’utile di impresa? 
 

▪ Le difese residue per la P.A.: arricchimento 
imposto, mancata consapevolezza della 
prestazione 
 

▪ L’arricchimento senza causa mediato o 
indiretto 
 

▪ Arricchimento senza causa e disciplina dei 
debiti fuori bilancio: la giurisprudenza della 
Corte dei conti 
 

▪ La responsabilità erariale dei funzionari e  
dei dirigenti pubblici per arricchimento senza 
causa: fattispecie e difesa in giudizio 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


