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Nuove fattispecie di responsabilità erariale•	
TU Società a partecipazione pubblica            •	
(D. Lgs. 175/2016)
Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016)•	
Valorizzazione delle tutele difensive•	
Gradi di giudizio e impugnazioni•	
Criteri di determinazione delle responsabilità•	
Limiti alla punibilità, garanzie e diritti del convenuto•	

Roma, 16 Marzo 2017

Sheraton Roma Hotel

I NUOVI POTERI 
DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

D. Lgs. 174/2016
G.U. 209/2016

RELATORI 

Dott. Antonio Buccarelli Vice Procuratore Generale
 Corte dei Conti

Prof. Avv. Arturo Cancrini Aggregato di 
 Legislazione delle Opere Pubbliche
 Università Tor Vergata - Roma
 Studio Legale Cancrini & Partners
 Roma

Dott. Fabrizio Cerioni Sostituto Procuratore Generale
 Corte dei Conti
 Regione Lombardia

Dott. Piergiorgio Della Ventura Sezione Controllo 
 Corte dei Conti
 Regione Lazio

Dott. Aurelio Laino Sezione Giurisdizionale
 Corte dei Conti
 Regione Puglia

Dott. Cristian Pettinari Sezione Controllo
 Corte dei Conti
 Regione Lombardia

Prof. Avv. Aristide Police Ordinario di 
 Diritto Amministrativo 
 Università Tor Vergata - Roma 
 Partner 
 Clifford Chance 
 Studio Legale Associato 
 in associazione con 
 Clifford Chance

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Giovedì 16 Marzo 2017

Il Codice di giustizia contabile (D. Lgs. 174/2016): nuovi poteri nei  ■
giudizi di responsabilità erariale di Pubbliche Amministrazioni e 
di società a partecipazione pubblica nella gestione dei servizi 
pubblici e negli appalti

principio del giusto processo e della parità tra le parti•	
nuovi poteri del Pubblico Ministero e certezza nell’esecuzione •	
delle sentenze di condanna
obbligo di motivazione degli atti istruttori•	
valorizzazione delle tutele difensive•	
introduzione di riti alternativi e semplificati per la riduzione del •	
contenzioso

Prof. Avv. Aristide Police

I poteri del P.M. contabile tra tutela del credito erariale ed esi- ■
genze di garanzia del cittadino

nuove fattispecie di danno erariale (anche in materia societa-•	
ria) e azione di responsabilità erariale
denuncia di danno e attività istruttoria d’ufficio del P.M. contabile•	
singoli atti istruttori previsti dal Codice di giustizia contabile: for-•	
ma e contenuto
riservatezza della fase istruttoria•	
atti interruttivi della prescrizione e invito a dedurre•	
accessi al fascicolo e deduzioni•	
esercizio dell’azione di responsabilità erariale: la citazione a giudizio•	
fondi stanziati dall’UE: controlli sulla finanza erogata ed esame •	
delle principali contestazioni su possibili frodi

Dott. Fabrizio Cerioni

L’attività di controllo della Corte dei Conti sulle società a parte- ■
cipazione pubblica: nuove costituzioni e piano di razionalizza-
zione per le Pubbliche Amministrazioni

attività di controllo sulle partecipazioni detenibili, direttamente •	
o indirettamente, dalle amministrazioni locali ex art. 24 TUSP
piano di razionalizzazione: obblighi dell’ente pubblico socio e •	
obblighi delle società partecipate
adeguamento e aggiornamento dei piani di razionalizzazione •	
di cui all’art.1, c. 611, L. 190/2014
analisi delle problematiche emerse al 28/2/2017: oneri di moti-•	
vazione analitica e forme di controllo
attendibilità del piano di razionalizzazione e segnalazione alla •	
Procura contabile: responsabilità erariali ascrivibili all’ente 
pubblico socio e agli amministratori della società partecipata

Dott. Cristian Pettinari

Il giudizio di primo grado ■
atti del processo•	
provvedimenti del giudice•	
vecchio e nuovo rito ordinario di cognizione nei giudizi di re-•	
sponsabilità: caratteristiche generali e tratti distintivi introdotti 
dal nuovo Codice rispetto alla disciplina pregressa
chiamata “iussu judicis”•	

regime di nullità della citazione a giudizio -
correlazione tra contestazioni preliminari e “causa petendi”  -
dell’azione di responsabilità
notifica della citazione -
regime di rilevabilità delle eccezioni processuali e di merito -

poteri istruttori del giudice contabile•	

rapporti di pregiudizialità con le cause pendenti innanzi alle •	
altre giurisdizioni
rinuncia agli atti del processo•	
funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite e giudizio di pri-•	
mo grado

Dott. Aurelio Laino

Il giudizio di appello e il giudizio dinanzi alle Sezioni Riunite ■
giudizio di appello•	

diverse impugnazioni nel giudizio contabile: l’opposizione  -
di terzo, l’opposizione contabile, il ricorso per revocazione, 
il ricorso per Cassazione
effetto devolutivo; nuove norme processuali, di cui agli artt.  -
189 e sgg. D. Lgs. 174/2016; appello nei giudizi di pensione
provvedimenti cautelari in fase di appello -
presentazione dell’appello e appello incidentale -
svolgimento del giudizio di appello; decisione e ipotesi di  -
rinvio al primo giudice
rito abbreviato di cui all’art. 130 D. Lgs. 174/2016: la defini- -
zione agevolata su richiesta di parte

giudizio innanzi alle Sezioni Riunite•	
giudizio innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale:  -
questioni di massima e questioni di particolare importanza
deferimento della questione alle SS.RR.: lo svolgimento del  -
giudizio
decisione: soluzione della questione e prosecuzione della cau- -
sa; riproposizione della questione in caso di motivato dissenso
regolamento di competenza e due diverse ipotesi: i conflit- -
ti di competenza territoriale; la sospensione del processo
giudizi in unico grado presso le SS.RR. in speciale compo- -
sizione: a) in materia di piani di riequilibrio degli enti terri-
toriali e ammissione al Fondo di rotazione; b) in materia di 
ricognizione delle amministrazioni pubbliche presso l’ISTAT; 
c) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli 
regionali; d) ipotesi ulteriori
procedimento innanzi alle SS.RR. in speciale composizione -

Dott. Piergiorgio Della Ventura

Le richieste di danno e i criteri di determinazione delle respon- ■
sabilità erariali nel nuovo processo contabile: garanzie e diritti 
del convenuto

danno da “mala gestio” delle risorse pubbliche e comunitarie•	
danno da lesione della concorrenza•	
danno da disservizio•	
garanzie processuali del convenuto•	

Prof. Avv. Arturo Cancrini
diritti dell’intimato nella fase preprocessuale dell’invito a dedurre•	
coerenza dell’impianto accusatorio con le risultanze della •	
fase preprocessuale
modello di difesa dei soggetti responsabili, coinvolti a va-•	
rio titolo nella gestione di contratti pubblici, foriera di danno 
erariale

Dott. Antonio Buccarelli

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Sheraton Roma Hotel
 Viale del Pattinaggio, 100 - 00144 Roma
 Tel. +39 06 54531 
 
Data: 16 Marzo 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti 
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo sup-
porto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il parteci-
pante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 6 Marzo p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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