
RIVISTA
DELLA

CORTE DEI CONTI
-y

CORTE DEI CONTI

IN QUESTO FASCICOLO:

> Fondazioni di origine bancaria e controllo della
Corte dei conti

> La Corte dei conti difronte all'autonomia delle Regioni:
prospettive di riforma in un 'ottica di rafforzamento della
democrazia e della legalità

> Il dolo contabile dopo l'art. 21 del decreto-legge
semplificazioni fra contraddizioni e incoerenze di sistema

> La trasparenza del procedimento disciplinare nel pubblico
impiego privatizzato: rapporti tra il diritto di accesso (da
parte del dipendente o di terzi) e la tutela del Whistleblowing
(art. 54-bis, d.lgs. n. 165)

> l principi di equilibrio e pareggio di bilancio di regioni ed
enti locali

> L'unitarietà del bilancio vale anche per i consorzi
di bonifica?

> Fallimento e bancarotta di società in house: la
giurisprudenza di merito apre le porte alla responsabilità
penale degli amministratori locali



N.6/2020

SOMMARIO

Luigi Caso

Pensiero ed azione in Luigi Giampaolino

Editoriale
Angelo Canale 7

Dottrina
- Francesco Fimmanò, Giuliano Gri.iner, Fondazioni di origine bancaria e controllo della Corte dei conti 9

- Francesco Saverio Marini, La Corte dei conti difronte all'autonomia delle Regioni: prospettive di ri-
forma in un 'ottica di rafforzamento della democrazia e della legalità 23

- Massimiliano Atelli et al., Il dolo contabile dopo l'art. 21 del decreto-legge Semplificazioni fra contrad-
dizioni e incoerenze di sistema 28

- Vito Tenore, La trasparenza del procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato: rapporti
tra il diritto di accesso (da parre del dipendente o di terzi) e lo tutela del whistleblowing (art. 54-bis,
d.lgs. n. 165) 46

- Marco Mocella, La compatibilità della norma dell'art. 5, c. 9, d.!. n. 95/2012 con la disciplina europea
sulle discriminazioni per età 56

- Nicola Durante, 1 vizi formali del procedimento, alla luce del decreto-legge "Semplificazioni" e delle
recenti pronunce del! 'Adunanza plenaria 62

- Giuseppe Velia, Referto del sindaco sul funzionamento dei controlli interni di cui ali 'art. 148 del Tuel:
strumento a supporto della Corte dei conti nel! 'esercizio delle altre funzioni di controllo sulle autonomie
locali 68

- Francesco Nicotra, 1principi di equilibrio e pareggio di bilancio di regioni ed enti locali 78
- Alessio Maria Musella, Il contributo di Luca Bartolomeo De Pacioli alla contabilità moderna (1445-
1517) 91

- Renato Ghezzi, Nicola Ostuni, Una singolare conversione del debito pubblico del Regno delle due

Sicilie 100

Note a commento
- Carlo Efisio Marrè Brunenghi, 11danno ali 'immagine della pubblica amministrazione dopo lo sentenza

della Corte costituzionale del 19 luglio 2019, n. 19J 221

- Ciro Santoriello, Fallimento e bancarotta di società in house: lo giurisprudenza di merito apre le porte
alla responsabilità penale degli amministratori locali 299

- Andrea Baldanza, L 'unitarietà del bilancio vale anche per i consorzi di bonifica? 309


