
 
La mancata conclusione di una procedura di 
affidamento di appalti pubblici entro i termini 
stabiliti dal DL semplificazioni (2 mesi per gli 
affidamenti diretti, 4 mesi per le procedure 
negoziate, 6 per le procedure aperte), può dar 
corso all’avvio di un procedimento giurisdizionale 
davanti alla Corte dei Conti per responsabilità 
erariale? Il funzionario che ha determinato o 
concorso a determinare la mancata o tardiva 
stipulazione di un contratto e il tardivo avvio della 
sua esecuzione possono essere valutati ai fini della 
responsabilità davanti alla Corte dei Conti? 
Il webinar, per rispondere a queste domande, 
metterà in luce la ratio delle innovazioni introdotte 
dalla L. 120/2020 in materia di giurisdizione della 
Corte dei Conti. Si vedrà che le novità legislative 
sono basate sul presupposto che il timore della 
responsabilità amministrativa abbia esposto, a 
causa della previgente normativa, i pubblici 
dipendenti a determinare rallentamenti ed inerzie 
nello svolgimento della funzione pubblica (tra cui 
lo svolgimento di procedure di gara). In ragione di 
ciò il legislatore circoscrive la punibilità davanti 
alla Corte dei Conti, limitandola ai casi in cui la 
produzione del danno erariale è conseguente a 
condotte dolose; stabilendo però che questa 
limitazione non si estenda ai danni cagionati da 
omissioni o inerzie del soggetto agente. Con il 
nuovo quadro legislativo, la giurisdizione della 
Corte dei Conti, si focalizza nella sindacabilità di 
inefficienze gestionali legate a ritardi o 
inadempimenti. Non per questo appare meno 
pervasiva, anche con il rischio (prefigurato dal 
legislatore?) di spingere i dipendenti pubblici 
verso percorsi poco ponderati o perfino azzardati, 
pur di rimanere entro i tempi prestabiliti per legge: 
comportamenti cioè che potrebbero generare 
danni erariali rilevanti e, questa volta, tutti 
incombenti sull’erario e sui cittadini contribuenti. 

 
 

 

 

 

 

La Videodiretta  
 
L’esperto Antonio Bertelli risponde in 
diretta web alle tue domande sul 
tema. 
Puoi interagire con l’esperto 
formulando quesiti sulla corretta 
interpretazione della normativa e 
della prassi e sull'individuazione 
delle soluzioni migliori per le 
questioni più complesse e che 
richiedono un'accurata attività di 
ricerca e studio. 
 
Come Partecipare  
Basta una postazione PC connessa a 
Internet e un collegamento audio. 
 

CLICCA QUI per iscriverti. 
Nel form d’iscrizione indica anche i 
quesiti da sottoporre all’esperto. 
Riceverai la mail di conferma con il 
link per accedere alla Videodiretta. Al 
termine dell’incontro saranno resi 
disponibili la registrazione e il 
relativo materiale. 
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LA RESPONSABILITÀ ERARIALE IN MATERIA  

DI APPALTI DOPO LA CONVERSIONE  
DEL DL SEMPLIFICAZIONI 

A DOMANDA RISPONDE ANTONIO BERTELLI 
22 Ottobre 2020 dalle 11.30 alle 12.30 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5138504231024518669

