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Bari, 25 Maggio 2020 

“La responsabilità amministrativa ed il danno 
erariale” 

 
 
OBIETTIVI 
Il corso si propone di fornire un quadro aggiornato della disciplina in materia di 
responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici anche alla luce 
dell’emanazione del Nuovo codice della giustizia contabile (d.lgs. 174/2016).  
Il riassetto della disciplina ha riguardato non solo le diverse tipologie di contenzioso dinanzi 
alla Corte dei conti, ma ha avuto un significativo impatto altresì sulla disciplina sostanziale, 
avendo, tra le altre novità, imposto nuovi e ulteriori obblighi di denuncia di presunti danni 
erariali. 
Le modifiche normative di cui si tratta presuppongono una serie di adempimenti a carico dei 
funzionari responsabili. 
L’obiettivo formativo è quello di fornire una compiuta conoscenza delle nuove regole in 
tema di responsabilità amministrativa e contabile in modo da fornire ai discenti gli strumenti 
atti a prevenire ed evitare che si realizzino forme di responsabilità erariale e, nelle ipotesi di 
presunte vicende causative di danno all’erario, ad indicare le modalità e i tempi della 
denuncia a termini di legge. 

 

DESTINATARI 
Dirigenti, funzionari pubblici, revisori contabili, membri degli OIV, componenti dei servizi 
ispettivi 

 
PROGRAMMA  

• Le responsabilità dei soggetti legati da rapporto di servizio; 

• Il danno erariale; 

• Dolo e colpa e, in particolare la colpa grave; 

• Gli elementi speciali della responsabilità amministrativa; 

• La prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa e contabile; 
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• Differenze fra responsabilità amministrativa e responsabilità sanzionatoria; 

• Le fattispecie sintomatiche di danno erariale e lo studio di casi pratici alla luce delle 
sentenze della Corte dei Conti; 

• Il giudizio di responsabilità. 
 
 
 

Data 25 Maggio 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft 
Teams (piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, 
permette l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di 
materiale didattico e casi di studio) 

Modalità di 
svolgimento 

Lezione frontale, esercitazioni pratiche individuali e focus di gruppo. 
Possibilità di interazione, quesiti al docente con risposta immediata durante 
e dopo il corso. 

Docente Avv. Pierpaolo Grasso, Magistrato della Corte dei Conti  

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda 
vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione successiva alla 
prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 
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