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From the view…
…to some words

Il danno erariale alla concorrenza
- cosa è
- sez. giurisd. Lombardia, 14 luglio 2006, n. 447;
- sez. giurisd. Lombardia, 4 marzo 2008, n. 135.

- dov’è il danno e come dimostrarlo

danno in re ipsa vs. danno in concreto

Il danno erariale alla concorrenza
- la tesi del danno da dimostrare in concreto
- sez. giurisd. II centr. app., 20 aprile 2011, n. 198;
- sez. giurisd. Friuli Venezia Giulia, 16 marzo 2012,
n. 45;
- sez. giurisd. Abruzzo , 24 gennaio 2012, n. 27.

- la tesi del danno in re ipsa
- sez. giurisd. Lombardia, 30 settembre 2009, n. 598;
- sez. giurisd. Sardegna, 8 novembre 2011, n. 595;
- sez. giurisd. Liguria, 31 luglio 2012, n. 187.

Il danno da tangente
- le sentenze capofila
- sez. giurisd. Lombardia, 18 febbraio 1995, n. 136;
- sez. I centr., 20 aprile 1995, n. 62

- la massima di esperienza
- la dimostrazione del danno

Il danno erariale all’immagine
- articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 1,
lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 2009, n. 141.
- delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.

- sentenza di condanna irrevocabile in sede penale

Il danno indiretto
Articolo 22, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato
dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli
articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di
autoveicoli
o
di
altri
mezzi
meccanici
l'azione
dell'Amministrazione e' ammessa solo nel caso di danni arrecati
per dolo o colpa grave.

Autonomia del giudizio contabile
sono possibili esiti differenti rispetto al giudizio civile o a
quello amministrativo

Ampliamento dei confini del danno indiretto

Alcune parole sugli appalti precommerciali
Un tentativo di risk assessment
-

La programmazione

-

La necessità di una rigorosa motivazione

-

Il principio di reversibilità

-

Una fattispecie a formazione progressiva

-

Evidenza “aperta” ma rispetto dei principi

«Quale percentuale di valore economico stimato che l’innovazione può
apportare all’autorità pubblica – in termini di risparmi sui costi e/o di
miglioramento della qualità del servizio – può permettersi di spendere
quest’ultima per lo sviluppo delle soluzioni necessarie a realizzare tale
innovazione, dati i rischi di ricerca e sviluppo che il progetto in questione
comporta e i tempi necessari per le attività di R&S?»

