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Sent./Ord.  n.687/2020      

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella                Presidente 

dott. Massimo Balestieri            Consigliere

dott.ssa Beatrice Meniconi        Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio n. 77242 sui conti giudiziali n. 41085, n. 43303 e n. 44488 relativi alla 
gestione economale dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), 
rispettivamente, per gli esercizi 01.01.2017-31.12.2017, 01.01.2018-31.12.2018, 
1.1.2019-30.6.2019 depositati in data 8.6.2018, 22.5.2019 e 25.9.2019

Vista la relazione n. 60/2019; 

Esaminati gli atti e i documenti di causa; 

Uditi nella pubblica udienza del 1 ottobre 2020 la relatrice Cons. Beatrice Meniconi, e il 
Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Barbara Pezzilli; 
nessuno è intervenuto per l’economo Isabella Polidori e per l’IVASS. 

              FATTO e DIRITTO 

-La Sezione è chiamata a pronunciarsi, ex art. 147, comma 2, del c.g.c., sui conti 
giudiziali relativi alla gestione economale dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle 
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Assicurazioni) che, unitamente ai conti relativi alla gestione di tesoreria del medesimo 
Ente (posti anch’essi all’odierno esame del Collegio, nel precedente giudizio RG 77241), 
costituiscono gli unici conti depositati successivamente all’istituzione del predetto 
Istituto ad opera del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, previa soppressione del precedente Isvap.

Il Magistrato istruttore, nella relazione n.60/2019 in data 10.10.2019, ha posto la 
questione preliminare relativa alla sottoponibilità dell’IVASS alla disciplina relativa ai 
conti giudiziali, in quanto l’Ente già risulta sottoposto al controllo sulla gestione 
finanziaria, esercitato da una Speciale Sezione di questa Corte ex lege 21 marzo 1958, n. 
259, che è tenuta a riferire alle Camere i risultati del controllo eseguito.

Ad avviso del Magistrato istruttore occorre poi, in esito alla soluzione positiva al primo 
quesito, risolvere la questione della sottoponibilità dell’Ente, nel caso si ravvisi attività di 
maneggio di denaro o di altri beni pubblici, all’obbligo della resa del conto, e, ancor 
prima, all’obbligo della comunicazione degli agenti contabili ex art. 138 c.g.c..

Nel merito i conti giudiziali dell’economo, relativi agli esercizi 2017, 2018 e primo 
semestre 2019, ad avviso del Magistrato istruttore sono risultati regolari, e pertanto ne è 
stata chiesta l’approvazione con discarico del contabile reddente e con l’accertamento 
delle risultanze finali emergenti nella ridetta relazione.

La Procura erariale con memoria in data 28.9.2020 ha espresso il proprio avviso e 
rassegnato le proprie conclusioni chiedendo al Collegio in via pregiudiziale di accertare 
la qualità di agente contabile dell’economo dell’IVASS e l’obbligo di resa del conto 
giudiziale, con declaratoria della giurisdizione contabile, in considerazione della natura di 
ente pubblico dell’IVASS e della natura pubblica sia delle risorse finanziarie gestite che 
del servizio reso.

Nel merito si è riservata le conclusioni all’esito dell’esame di alcuni documenti, di cui ha 
chiesto l’inserimento nel fascicolo, chiedendo il rinvio dell’udienza.

All’odierna udienza il Pubblico Ministero ha insistito nelle conclusioni rese, ulteriormente 
illustrandole. Nessuno è comparso per le altre parti.

All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Questo Collegio è chiamato in primo luogo ad esprimersi in merito alla questione 
preliminare attinente alla sottoponibilità dell’IVASS alla disciplina relativa ai conti 
giudiziali.

In proposito occorre rilevare che la sussistenza in capo alla Corte dei conti del controllo 
sulla gestione finanziaria dell’IVASS che, in attuazione dell’art. 100 della Costituzione, è 
disciplinato dalla legge 21 marzo 1958 n. 259, non elide il controllo giurisdizionale della 
gestione e del corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche che si realizza con la 
sottoposizione degli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni al particolare il 
giudizio di conto, che si svolge, sulla base della previsione di cui all’art. 103 della 
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Costituzione, dinanzi ad un giudice specializzato nelle materie di contabilità pubblica.

Trattasi, in verità, di due tipi di controllo che si svolgono con presupposti, modalità, e 
finalità diverse.

In particolare il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in 
via ordinaria, che viene svolto dalla Sezione del controllo sugli enti di questa Corte nei 
due diversi modi di cui agli artt. 2 e 12 della citata legge n. 259/1958, e che involge 
principalmente i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio delle Amministrazioni, si 
compendia in una relazione al Parlamento sui risultati del controllo eseguito.

Spetta invece alla Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti il giudizio sul conto che, 
principalmente in base alla normativa di cui al t.u. delle leggi sulla Corte dei conti di cui 
al r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e agli artt. 137 e ss. del c.g.c., viene reso dal cd. agente 
contabile, quale soggetto che svolge l’attività di maneggio di denaro o di altri beni 
pubblici, al fine del controllo della regolarità di ciascuna operazione specifica di 
riscossione e pagamento, che si può concludere con l’approvazione del conto ritenuto 
regolare e che, per l’ipotesi di irregolarità, può giungere fino alla condanna dell’agente 
contabile alla restituzione delle somme mancanti.

Trattasi, in sintesi, di due funzioni intestate alla Corte dei conti che, nel caso in esame, 
non determinano una duplicazione di controlli, in quanto si compendiano tra loro, come 
in un rapporto di genere a specie.

E ciò è ancor più evidente se si pone mente al fatto che l’art. 137 del c.g.c., nel 
disciplinare l’ambito del giudizio di conto, prevede che “la Corte dei conti giudica sui 
conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo 
quanto previsto a termini di legge”.

Il legislatore affida dunque all’interprete il compito di individuare, in base alla legge, le 
altre pubbliche amministrazioni i cui agenti contabili sono tenuti alla resa del conto.

Ed in quest’ambito si deve ritenere rientri anche l’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito dall’art. 13 del 
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in 
sostituzione dell’Isvap.

Infatti le entrate dell’Ente sono principalmente costituite dai versamenti dei contributi di 
vigilanza previsti dal Codice delle Assicurazioni Private, oltre che da eventuali somme 
incassate a titolo di rimborso spese, nonché da ogni altra eventuale entrata (art. 16 del 
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS, approvato dal Consiglio 
nella seduta del 29.11.2018 ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) dello Statuto).

Il contributo di vigilanza è dovuto dagli intermediari (persone fisiche e giuridiche) iscritti 
nelle sezioni A, B, C, D, ed F del RUI, e, come previsto dal Codice delle Assicurazioni 
anzidetto, è determinato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 
30 maggio di ogni anno, sentito l’IVASS, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel 
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Bollettino dell’IVASS entro il successivo 30 giugno. 

Trattasi di entrate che si caratterizzano per la loro natura parafiscale, derivante dalla 
particolare modalità di imposizione e riscossione e dalla funzionalizzazione alla 
realizzazione delle funzioni di interesse pubblico che l’Ente persegue per legge. 

Alla luce di quanto detto deve ritenersi che, considerata la natura di ente pubblico 
dell’IVASS e la natura pubblica delle risorse finanziarie gestite e del servizio reso, i 
tesorieri o i cassieri dell’Istituto incaricati mediante convenzioni di riscuotere e di pagare, 
nonché gli economi e i consegnatari incaricati dell’erogazione delle spese e della 
gestione dei beni di proprietà dell’ente, siano tenuti alla resa del conto giudiziale.

In particolare il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS sopra 
richiamato, disciplina la gestione di tesoreria all’art. 32, nei seguenti termini:

“Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito o alla Banca d’Italia, in base 
ad apposita convenzione”.

Mentre la gestione economale è disciplinata dai successivi articoli 33 e 34 come segue:

Art. 33 “Gestione economale

1. L’incarico di economo cassiere e quello di vice economo cassiere sono conferiti dal 
Presidente, su proposta del responsabile dell’unità organizzativa competente in materia 
contabile, ad un dipendente appartenente all’area professionale-manageriale dell’IVASS 
per una durata non superiore a tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

1. L’economo cassiere cura la tenuta del fondo economale, dell’inventario, del registro di 
cassa, del registro dei valori, del registro dei beni ricevuti in custodia.

2. L’economo cassiere cura, inoltre il rilascio delle carte di credito a favore dei dipendenti 
dell’Istituto.

Art. 34 Cassa Economale

1. L’economo cassiere viene dotato, all’inizio di ciascun anno, di un fondo non superiore 
a euro 15.000,00 per il pagamento di spese in contanti, ciascuna di importo non 
superiore a euro 999,99. Il fondo deve essere reintegrato durante l’esercizio previa 
rendicontazione delle somme già spese, corredata dei relativi documenti giustificativi.

1. Con il fondo di cui al precedente comma l’economo cassiere provvede al pagamento 
per contanti o tramite carta di credito, di spese necessarie e/o urgenti, che non possono 
essere soddisfatte con le procedure ordinarie.

2. L’economo cassiere provvede al pagamento per contanti delle piccole spese (di cui 
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segue a titolo esemplificativo elenco dettagliato).

3. I pagamenti e i reintegri del fondo sono annotati in appositi registri, anche di tipo 
informatico.

4. Alla chiusura dell’esercizio, l’economo cassiere presenta il rendiconto delle spese 
sostenute e versa all’Istituto tesoriere le disponibilità liquide in suo possesso.

5. L’economo cassiere o, in caso di assenza o impedimento, il dipendente nominato per 
la sostituzione dispone i pagamenti anche mediante utilizzo di carte di credito ad esso 
intestata qualora il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso 
il ricorso al commercio elettronico ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione 
sia economicamente vantaggioso od opportuno, al fine di una immediata reperibilità 
della risorsa.”

Conclusivamente, sulla questione pregiudiziale-preliminare, il Collegio ritiene sussista la 
giurisdizione contabile e che l’IVASS sia da ritenere ente pubblico sottoposto alla 
disciplina relativa ai conti giudiziali, e dunque:

- obbligato alla comunicazione a questa Sezione giurisdizionale dei dati identificativi 
relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale ed agli 
ulteriori adempimenti previsti dall’art. 138 del c.g.c.;

- obbligato alla resa del conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 139 e ss. del c.g.c. 

Per quanto riguarda il proseguo della trattazione, questa Sezione, in accoglimento delle 
richieste della Procura contabile, dispone, ai sensi dell’art. 149, primo comma, del c.g.c. 
che vengano restituiti gli atti al giudice istruttore, e acquisiti i conti oggetto di esame e la 
documentazione a corredo, comprensiva di quella menzionata nella relazione del 
Magistrato istruttore, invitando, all’esito, la parte più diligente a formulare richiesta di 
fissazione dell’udienza di prosecuzione della discussione.

                      P.Q.M .

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio:

-Dichiara la contumacia dell’economo Isabella POLIDORI e dell’IVASS;

-Dichiara la giurisdizione della Corte dei conti;

-Dichiara che l’IVASS è ente pubblico sottoposto alla disciplina relativa ai conti giudiziari, 
e dunque:

- obbligato alla comunicazione a questa Sezione giurisdizionale dei dati identificativi 
relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale ed agli 
ulteriori adempimenti previsti dall’art. 138 del c.g.c.;

Pagina 5 di 6



- obbligato alla resa del conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 139 e ss. del c.g.c. 

-Dispone, ai sensi dell’art. 149, primo comma, del c.g.c. che vengano restituiti gli atti al 
giudice istruttore, e che vengano acquisiti i conti oggetto di esame e la documentazione 
a corredo, comprensiva di quella menzionata nella relazione del Magistrato istruttore, 
invitando, all’esito, la parte più diligente a formulare richiesta di fissazione dell’udienza di 
prosecuzione della discussione.

Spese al definitivo. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.    

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 

ottobre 2020. 

   Il Giudice Est.                 Il Presidente

   Beatrice Meniconi               Antonio Ciaramella  

                

Depositata in Segreteria il 28 dicembre 2020

Il Dirigente

Luciana Troccoli

25
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