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Il lavoro è suddiviso in due parti: la prima relativa alla funzione giurisdizionale della Corte dei conti, la
seconda all’attività di controllo. Ciascuna sezione è aperta da un prospetto introduttivo che ne illustra gli
aspetti fondamentali e ne individua le principali problematiche; i temi in esse compresi affrontano gli
argomenti di maggiore interesse, attualità e complessità alla luce delle più recenti modifiche legislative e
degli sviluppi giurisprudenziali. Ogni tema è preceduto da uno schema di trattazione che ne evidenzia in
via immediata i punti chiave. A differenza dei tradizionali manuali, il volume, che appartiene alla collana
Temi & Percorsi, consente di selezionare gli argomenti di studio nel mare magnum del materiale di
preparazione alla prova d’esame.
Per rispettarne ulteriormente la vocazione “concorsuale” si è scelto di sfrondare il testo di ridondanti
apparati di note con continui riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sistemando la bibliografia e
l’aggiornatissima rassegna giurisprudenziale alla fine di ogni tema.
Per come è concepito, esso consente di affrontare la prova di contabilità pubblica senza eccessivi sforzi
mnemonici, una volta acquisito il metodo da noi suggerito (e considerato vincente) che consiste nel
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ricordare il ragionamento svolto in ciascun elaborato sulla base dello schema iniziale.

PARTE PRIMA: LA GIURISDIZIONE NELLE MATERIE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

Tema 1 La natura della responsabilità amministrativa
(Vedi saggio allegato, reperibile sul sito www.simone.it:- Cenni generali - le teorie civilistiche - le teorie
pubblicistico-sanzionatorie - conclusioni sulla natura della responsabilità amministrativa – recenti ipotesi
di responsabilità di natura sanzionatoria - Rassegna giurisprudenziale - Bibliografia)
Tema 2 La colpa grave e le esimenti soggettive
Tema 3 Le figure di danno risarcibile
Tema 4 La prescrizione contabile
Tema 5 Il sindacato del giudice contabile sulla discrezionalità della p.a.
Tema 6 La giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici economici, delle società a
partecipazione pubblica e delle imprese private destinatarie di finanziamenti pubblici
Tema 7 L’attività istruttoria preliminare del P.M. contabile e l’invito a dedurre
Tema 8
La tutela cautelare e conservativa delle ragioni dell’erario nel giudizio contabile
Tema 9 Rapporti fra giudizio contabile e giudizio penale,civile,amministrativo, tributario e disciplinare.

PARTE SECONDA L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO:

Tema 1 Il giudizio di parificazione nell’ambito delle forme di controllo sul bilancio dello Stato.
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Tema 2 Il controllo sugli enti pubblici sovvenzionati dallo Stato e il controllo sulle società
private per le quali
lo Stato partecipa al capitale.
Tema 3 Il controllo di legittimità su atti e la registrazione con riserva.
Tema 4 Oggetto, finalità , esito e strumenti del controllo sulla gestione.
Tema 5 Il procedimento di controllo, varianti , fasi e modalità.
Tema 6 Il controllo sulla finanza locale: sue forme e le recenti innovazioni legislative, anche con
riferimento al “patto di stabilità”.
Tema 7 Il controllo sulla finanza regionale: sue forme e
le recenti innovazioni legislative
Tema 8 L’attività di referto al Parlamento.
Tema 9 Principi di controllo e principi contabili internazionali e, in particolare, quelli europei .
Tema 10
La possibilità di raccordi tra controllo e giurisdizione della Corte dei conti.

https://www.diritto.it/temi-percorsi-sulla-corte-dei-conti-2/
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