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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE  

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

composta dai seguenti magistrati: 

Tammaro Maiello                                     Presidente e relatore 

Antonio Nenna                                         Consigliere 

Andrea Giordano                                      Referendario 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al n. 45941 (periodo di gestione 2017; conto giudiziale 

n. 93069) riferito alla gestione contabile del servizio di cassa interna reso 

dall'Agente Contabile Roberto Italiani - C.F. TLNRRT64H16H199W della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna per la 

provincia di Ravenna per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, depositato il 

28/02/2018; 

Visto l’articolo 146 del codice di giustizia contabile; 

Vista la relazione con la richiesta di discarico numero 71/2022 del Cons. 

Riccardo Patumi, giudice designato ed esaminare il conto giudiziale n. 

93069 sopra indicato; 

Visto l’avviso contrario alla richiesta di discarico, espresso dalla Procura 

regionale con nota del 31/05/2022; 

Valutate sia la richiesta di discarico di cui alla relazione n. 71/22 del Cons. 

elisabetta_milani
Casella di testo
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Riccardo Patumi assegnatario e relatore del conto in esame che le 

motivazioni della Procura regionale contenute nell’avviso sfavorevole del 

31/5/2022; 

Visto l’art. 148, comma 2 bis (udienza di discussione) del Codice della 

giustizia contabile decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come 

modificato all’art. 63, comma 1, lett. b), D.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 in cui 

si prevede che il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui 

al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante del giudizio 

di conto; 

Vista la direttiva presidenziale n. 1/2022 del 18 maggio 2022; 

Visto l’art. 1 del decreto presidenziale prot. n. 1946 del 18 maggio 2022; 

Visto il decreto presidenziale del 3 giugno 2022 con cui è stata fissata per il 

14.12.2022 h.10,00 l’udienza per la discussione del giudizio di conto n. 

45941, fissando al 24.11.2022 il termine utile alle parti per il deposito in 

Segreteria di memorie e documenti e le conclusioni del Pubblico Ministero, 

e nominando magistrato relatore il Presidente Tammaro Maiello; 

Uditi nella pubblica udienza del 14 dicembre 2022 con l'assistenza del  

Segretario sig.ra Stefania Brandinu,  il relatore Presidente Tammaro Maiello,  

il Pubblico Ministero nella  persona del Vice Procuratore Generale dr. 

Domenico De Nicolo, e l’agente contabile Roberto Italiani - C.F. 

TLNRRT64H16H199W della Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura di Ravenna per la provincia di Ravenna difeso dagli avvocati 

del Foro di Bologna avv. Cristina Perelli 

cristina.perelli@ordineavvocatibopec.it; ed avv. Antonio Cantagalli 

antonio.cantagalli@ordineavvocatibopec.it. 

mailto:cristina.perelli@ordineavvocatibopec.it
mailto:antonio.cantagalli@ordineavvocatibopec.it
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FATTO 

1. Con relazione del 6 giugno 2022 il Cons. Riccardo Patumi, magistrato 

relatore assegnatario del conto giudiziale del Cassiere interno n. 93069 della 

Camera di Commercio di Ravenna (RA) depositato il 28/02/2018 e relativo 

al periodo di gestione 01/01/2017 – 31/12/2017 per l’agente contabile 

Roberto Italiani, ha proposto l’iscrizione a ruolo di udienza del conto 

giudiziale in esame a seguito dell’avviso sfavorevole al discarico del conto 

del Procuratore regionale reso in data 31 maggio 2022. 

Invero dall’esame della citata relazione del 6.6.2022 emerge che: 

a) per il conto in epigrafe, reso dall’agente contabile sopra indicato, a norma 

degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

nonché delle disposizioni previste dalla Parte III (giudizio dei conti) 

Titolo I capo I (artt. 137 – 150) del Codice della giustizia contabile (d.lgs. 

n. 174 del 26.8.2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019), assegnato 

al Cons. Riccardo Patumi sulla base dei criteri stabiliti nel decreto 

presidenziale del 10 marzo 2021. 

Tale conto è stato esaminato dall’indicato magistrato con la 

collaborazione del revisore dr.ssa Anna Sabato, in conformità alle 

disposizioni emanate dal Presidente di questa sezione con: 

1) decreto presidenziale del 10 marzo 2021; 

2) circolare presidenziale n.1/2021; 

3) direttiva presidenziale n.1/2021; 

b)  con nota istruttoria protocollo n. SG_ER - 0000328 - Uscita - 28/01/2022 

(all.1) veniva disposto un accertamento istruttorio in esito al quale è stato 

redatto un verbale (all.2) sulla completezza della documentazione inviata 
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dall’Amministrazione. 

c) all’esito di tale accertamento istruttorio, pur avendo rilevato le seguenti 

irregolarità formali: 

1)  assenza, nel conto giudiziale, della registrazione dell’accredito 

iniziale del fondo economale al cassiere, di euro 9.000,00 effettuato 

dall’Istituto Cassiere con mandato n. 59 del 12/01/2017; 

2) assenza, nel conto, della registrazione della restituzione del fondo 

economale alla fine dell’esercizio dell’importo di euro 8.469,06 

effettuata con reversale N. 854 del 31/12/2017; 

3) mancata corrispondenza dei movimenti tra conto giudiziale e 

giornale delle minute spese, in cui compaiono diverse voci di spesa 

il cui importo è pari a 0 in quanto i relativi pagamenti sono stati 

effettuati con bonifico bancario, ma delle quali tuttavia sono stati 

allegati tutti i documenti fiscali (fatture elettroniche). 

tuttavia valutata la regolarità sostanziale, sulla base dell’esame della 

documentazione depositata all’esito di nota istruttoria, con relazione  n. 71-

2022, ai sensi dell’art. 146 del c.g.c., veniva proposto al  Presidente della 

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti  il discarico del conto n. 93069 

- Servizio Cassa Interna reso dall'Agente Contabile Roberto Italiani - C.F. 

TLNRRT64H16H199W della Camera Di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura di Ravenna - per la Provincia di Ravenna per il periodo 

01/01/2017 - 31/12/2017 depositato il 28/02/2018. 

Nella citata relazione n. 71/2022 il predetto magistrato assegnatario del 

conto evidenziava che: 

I criteri e le risultanze della verifica svolta sono sintetizzati nel verbale 
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allegato (all.3), che costituisce parte integrante della presente relazione da 

cui risulta che: 

1) sono stati svolti controlli interni come dichiarato dal Responsabile 

del procedimento e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

2) i controlli non hanno evidenziato illegittimità e/o criticità; 

3) il conto giudiziale è stato reso tempestivamente nel rispetto dei 

termini dell’art. 139 del D. Lgs. n.174 del 2016; 

4) il conto è stato redatto secondo il previsto MODELLO ALL. F 

D.P.R. 254/2005; 

5) il conto è stato sottoscritto dal contabile; 

6) il conto è stato sottoscritto e timbrato per l’attestazione di regolarità 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente anche 

con riferimento all’avvenuto accertamento di regolarità dei 

pagamenti e delle riscossioni effettuati dal Tesoriere; 

7) il conto giudiziale espone i risultati che si intendono qui richiamati 

che, sulla base degli atti sopra indicati, appaiono coerenti e 

regolari; 

8) il conto è stato approvato dal Segretario generale dell'Ente con 

determinazione n. 59 del 09/02/2018. 

Pertanto, la citata relazione così concludeva: 

“tutto ciò considerato e preso atto che non sussistono cause di iscrizione a 

ruolo ex lege del conto e che il conto giudiziale esaminato chiude in 

pareggio e risulta regolare propongo al sig, Presidente il discarico del conto 

indicato in oggetto”; 

d)  il Presidente di questa Sezione, vista la proposta formulata dal magistrato 
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relatore con la relazione del 6 aprile 2022 e relativi allegati; ritenuto che, 

allo stato, non emergono e non risultano sussistere motivi per dissentire 

da tale proposta di discarico del conto giudiziale ai sensi dell’art.146 

comma 2 del c.g.c., ordinava la trasmissione della relazione relativa al 

conto sopra indicato al Procuratore Regionale della Corte dei conti per 

l’Emilia Romagna, per acquisire l’avviso del Pubblico Ministero in 

conformità all’art.146, comma 2 del c.g.c.; 

e)  Il Procuratore regionale in data 31 maggio 2022 ha espresso avviso 

sfavorevole: 

• “valutato che il conto giudiziale presenta incongruenze tali da far 

presumere la non corrispondenza dello stesso ai movimenti reali della 

cassa economale, in quanto si rilevano, nel giornale delle minute 

spese, registrazioni di cassa quantificate a zero euro, in apparente 

contrasto con la riportata dicitura “pagamento tramite fondo cassa 

economale”; 

• rilevato che, dai riscontri effettuati, emergono operazioni contabili che 

hanno comportato un’effettiva uscita di denaro, non riportata però 

nello stesso conto giudiziale; e che non si apprezza, nello stesso, 

alcuna registrazione né in uscita né in entrata, di pari importo, 

causalmente riferibile al pagamento della spesa e alla restituzione di 

dette somme al fondo cassa; 

• rilevato che il conto non riporta la registrazione della restituzione del 

fondo cassa economale a fine esercizio; 

• valutato che, seppur il conto giudiziale sembrerebbe presentare una 

corrispondenza delle sezioni “Dotazioni/Rimborsi” e “Pagamenti,” le 
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criticità evidenziate non possano essere, allo stato degli atti, 

superabili”. 

Pertanto, preso atto dell’avviso sfavorevole del Pubblico Ministero, non 

potendo procedere alla definizione del conto in esame con decreto di 

approvazione e discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 146 del 

c.g.c., con decreto presidenziale fissava al 14.12.2022 l’udienza del giudizio 

di conto con notifica di tale decreto al Pubblico Ministero e 

all’amministrazione e tramite quest’ultima all’agente contabile, fissando al 

24.11.2022 il termine per il deposto di eventuali atti a cura delle parti. 

2. I legali dell’agente contabile, convenuto nel giudizio n. 45941 e n. 45942, 

n. 45943 e n. 45945 nel costituirsi con un’unica memoria del 21 novembre 

2022, relativa ai detti giudizi, hanno evidenziato quanto segue. 

In sede di verifica dei conti giudiziali nn. 93069, 101272, 118526 e 106693 

resi dall’Agente contabile della Camera di Commercio di Ravenna, sig.  

Roberto Italiani e relativi alla gestione contabile del suindicato Ente 

camerale per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, il Magistrato relatore dei 

conti giudiziali, con nota istruttoria del 28 gennaio 2022, chiedeva alla 

Camera di Commercio di Ravenna la trasmissione di una serie di atti, tra cui, 

oltre a quelli inerenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente 

(Statuto, regolamento del personale, etc.), anche quelli più propriamente 

attinenti alla gestione della contabilità dell’Amministrazione camerale 

(quali: il regolamento di contabilità, le delibere di approvazione del 

rendiconto, la relazione di sintesi sull’attività contabile prestata, il registro 

delle spese della cassa interna e relative minute spese, nonché i singoli 

documenti giustificativi delle spese indicate nel giornale delle minute, etc.).  



  

8 

 

L’Ente procedeva alla trasmissione della suindicata documentazione, nel 

pieno rispetto dei termini perentori concessi.  

Con successiva nota istruttoria del 7 aprile 2022, il suindicato Magistrato 

relatore, avendo necessità di acquisire ulteriori approfondimenti in relazione 

alla gestione contabile dell’anno 2019, chiedeva la trasmissione della 

documentazione giustificativa di alcune spese sostenute dall’Ente (tra cui 

due spese in data 19 marzo 2019, di € 106,00 ciascuna, relative al 

pernottamento del Segretario Generale e del Presidente della Camera di 

Commercio di Ravenna, nonché una spesa per una missione a Miami del 

Presidente stesso nel periodo 6-10 aprile 2019).  

Oltre a ciò, veniva anche richiesta la spiegazione del motivo per cui una 

spesa economale per rappresentanza pari ad € 72,00 effettuata in data 15 

novembre 2018, fosse stata rendicontata solo nel 2019, nonché il motivo per 

il quale nel registro delle minute spese comparissero alcune uscite (quali 

quelle per manutenzione e per ospitalità alberghiera) con importo a zero, per 

le quali veniva indicato il pagamento con bonifico tramite procedura di 

fondo cassa economale, uscite che non erano tuttavia state riportate nel conto 

giudiziale.  

L’Ente camerale, anche in questo caso, provvedeva a trasmettere l’ulteriore 

documentazione richiesta dalla Corte dei Conti nel rispetto dei termini 

stabiliti, mentre in ordine alla contestazione circa la difformità delle spese 

riscontrate tra registro delle minute spese e conto giudiziale, evidenziava che 

si era ritenuto, ai fini di massima trasparenza, di mantenere la registrazione 

delle suddette spese, rientranti a pieno titolo tra quelle pagabili con il fondo 

economale, nel registro delle minute spese, inserendo tuttavia l’importo a 
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zero, in quanto si trattava di pagamenti eseguiti non in denaro contante ma 

con bonifico bancario, a fronte di emissione di fattura elettronica.  

Riguardo alla contestazione circa la rendicontazione tardiva della spesa 

economale per rappresentanza di € 72,00 effettuata nel novembre 2018, 

l’Agente contabile evidenziava di essere stato costretto a registrare 

contabilmente la missione ad inizio 2019, non appena ottenuta la 

documentazione relativa.  

All’esito della suindicata verifica, con tre distinte Relazioni redatte in data 6 

aprile 2022 (nn. 71/2022, 74/2022 e 78/2022), il Magistrato relatore dei conti 

giudiziali, pur rilevando la presenza di alcune criticità nei conti oggetto di 

esame (in detti conti, in particolare, non era riportata l’indicazione 

dell’accredito iniziale del fondo economale al cassiere, né quella del 

mandato di restituzione del fondo economale alla fine degli esercizi; i 

movimenti presenti nel giornale delle minute spese non erano corrispondenti 

a quelli del conto giudiziale), proponeva, alla luce dell’accertata sostanziale 

regolarità degli stessi conti, il discarico per le annualità 2017, 2018 e 2020.  

Nonostante la proposta di discarico formulata dal Magistrato relatore, con 

nota in data 31 maggio 2022 il Procuratore regionale giudicava non 

superabili, allo stato, le surrichiamate criticità, rilasciando parere negativo al 

discarico dei menzionati conti giudiziali.   

Il magistrato relatore pur dando atto del carattere meramente formale delle 

irregolarità ravvisate “…giacché è stato possibile accertare la regolarità 

sostanziale del conto e ragionevolmente escludere ammanchi…”,  con  

relazioni del 6 giugno 2022 per i conti giudiziali riferiti alle annualità 2017, 

2018, 2020, tenuto conto del parere contrario al discarico rilasciato dalla 
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Procura regionale e con relazione n. 190-2022 del 6 giugno 2022, con 

riferimento al conto giudiziale relativo all’anno 2019, proponeva la richiesta 

di fissazione di udienza per la declaratoria di irregolarità dei richiamati n.4 

conti giudiziali. 

In data 3 giugno 2022, il Presidente della Corte dei Conti, Sezione 

Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna, alla luce del suindicato 

avviso contrario alla richiesta di discarico, espresso dalla Procura regionale 

con note del 31 maggio 2022 per i conti relativi alle annualità 2017, 2018 e 

2020, nonché della richiesta effettuata dal Magistrato relatore per il conto 

del 2019, fissava l’udienza per la discussione dei giudizi di conto n. 45941 

(annualità 2017), n. 45942 (annualità 2018), n. 45943 (annualità 2020)  n. 

45945 (annualità 2019) per il giorno 14 dicembre 2022, assegnando alle parti 

il termine del 24 novembre 2022 per il deposito in Segreteria di memorie e 

documenti e per le conclusioni del Pubblico Ministero.  

******* 

 Il parere negativo della Procura regionale in ordine al rilascio del discarico 

dei conti in oggetto si fonda sostanzialmente sulla mancata corrispondenza 

tra i movimenti presenti nel giornale delle minute spese e quelli registrati nel 

conto giudiziale, nonché sulla mancata indicazione in detto conto della 

restituzione del fondo cassa economale.  

La difesa dell’Agente contabile illustra le ragioni, già anticipate dall’Ente 

camerale nel corso dell’istruttoria svolta dal magistrato assegnatario del 

conto, che hanno condotto il sig. Italiani ad effettuare le registrazioni 

contabili con le modalità oggi contestate, con riferimento alle seguenti due 

spese: 
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a) per i pernottamenti del 19 marzo 2019 in Roma del Segretario Generale; 

b) del Presidente dell’Ente camerale, oggetto dei rilievi contenuti nella 

Relazione n. 190-2022 del Magistrato relatore (conto giudiziale n. 106693; 

annualità 2019), siano prive della determina di autorizzazione.  

2.1 Sulla mancata corrispondenza tra i movimenti presenti nel giornale 

delle minute spese e quelli del conto giudiziale  

In via preliminare, la difesa evidenzia che la gestione delle spese economali 

da parte delle Camere di Commercio trova la sua disciplina nell’art. 44 del 

D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il “Regolamento per la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”. 

Orbene detto articolo, che reca come titolo “Gestione della cassa”, prevede 

al comma 1 che il cassiere è dotato all’inizio di ogni anno di un fondo non 

superiore ad € 10.000,00, elevabile per particolari esigenze ad € 35.000,00 e 

reintegrabile, durante l’esercizio, previa rendicontazione delle somme già 

spese.  

Il successivo comma 2 dispone che il cassiere, previa autorizzazione del 

provveditore, “…provvede con il fondo al pagamento di oneri per il 

funzionamento degli uffici, per riparazioni e manutenzioni di beni, per spese 

postali, per la gestione degli automezzi, per l’acquisto di giornali, di 

pubblicazioni periodiche, di medaglie e divise di servizio”.  

Ai sensi del comma 3 del già menzionato articolo, poi, “il cassiere può 

inoltre far fronte con il fondo a tutti quei lavori, provviste e forniture di beni 

e servizi urgenti il cui importo unitario non superi € 2.500,00 oltre IVA…”.  

Premesso dunque che le spese di manutenzione agli impianti ed edifici 

camerali a seguito di interventi necessari alla riparazione di guasti, nonché 
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quelle per gli abbonamenti e le riviste rientrano a pieno titolo nella tipologia 

di spese c.d. economali e che l’utilizzo di detto fondo economale è stato ed 

è tuttora utilizzato dall’Ente camerale per far fronte con immediatezza a 

quelle spese di non rilevante entità necessarie per il funzionamento degli 

uffici, occorre in questa sede meglio esplicitare i motivi (già anticipati 

dall’Ente camerale, come detto, in sede di istruttoria davanti al Magistrato 

relatore) che hanno indotto l’Agente contabile, in accordo con il 

Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente camerale, a procedere alla 

registrazione nel giornale delle minute spese di alcune spese con importo a 

zero.  

Ebbene, tale “modus operandi” è derivato dal fatto che molte delle 

prestazioni di beni, servizi o forniture, rientranti nella tipologia delle minute 

spese e che in passato venivano ordinariamente pagate dall’Ente in contanti 

in seguito alla presentazione di una semplice ricevuta o scontrino da parte 

del fornitore e/o del prestatore dei beni, a partire dall’anno 2015 sono invece, 

ormai nella quasi totalità dei casi, assoggettate all’emissione della fattura 

elettronica da parte di detti fornitori.  

Orbene, pur non sussistendo, come noto, un divieto esplicito all’uso del 

contante in caso di emissione di fatturazione elettronica (che deve comunque 

avvenire, ovviamente, nel rispetto del tetto massimo consentito dalla legge), 

va evidenziato che per l’Ente camerale sarebbe diventato più complesso e/o 

comunque più gravoso, una volta effettuato il pagamento in contanti, 

registrare contabilmente tali spese, tenuto anche conto della necessità di 

rispettare, in presenza di fattura elettronica, il meccanismo della scissione 

dei pagamenti IVA (c.d. Split Payment, in vigore dal 1° gennaio 2015 e che 



  

13 

 

obbliga, come noto, il pagamento diretto da parte dell’Ente dell’imposta 

all’erario tramite modello F 24EP), nonché gli adempimenti telematici 

connessi alla contabilizzazione delle fatture, anche economali, nel sistema 

della Piattaforma dei Crediti Commerciali (c.d. P.C.C.).  

Tale sistema, istituito ai sensi dell’art. 4 del D.M. 25 giugno 2012 dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di consentire la 

certificazione dei crediti commerciali per crediti vantati nei confronti della 

Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e 

obbligazioni relative a prestazioni professionali, è stato ulteriormente 

disciplinato dagli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto-legge n. 35/2013, convertito 

con modificazioni nella legge n. 64/2013, con la previsione di sanzioni a 

carico dei dirigenti e responsabili in caso di inadempienza.  

In particolare, in base all’art. 7-bis, introdotto dal comma 1° dell’art. 27 del 

decreto-legge n. 66/2014 (convertito nella legge n. 89/2014), dopo essersi 

registrate sulla Piattaforma certificazione crediti, le Pubbliche 

Amministrazioni dovevano obbligatoriamente inserire le informazioni 

relative alle fatture ricevute nonché alcuni dati relativi alle registrazioni nel 

loro sistema contabile, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli 

non liquidabili.  

Questo processo è avvenuto in modo strutturato a partire dalle fatture emesse 

dal 1° luglio 2014.  

Inoltre, con il meccanismo del sopra richiamato Split Payment, la quota 

dell’imponibile doveva essere regolarmente contabilizzata nel sistema 

P.C.C. e pagata al beneficiario, mentre per la quota dell’Iva doveva essere 

registrato il pagamento verso l’Erario.  
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In relazione, infine, alle fatture economali, si rileva che queste dovevano 

essere contabilizzate in “sospeso” con la motivazione “in attesa di 

mandato” fino a quando non fosse possibile associare alla fattura stessa un 

mandato di pagamento, sempre tenendo conto del sistema dello Split 

payment.  

Per tutti questi motivi, la Camera di Commercio, con una decisione assunta 

nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha stabilito, anche in un’ottica di 

non aggravamento del procedimento, di effettuare i pagamenti delle 

minute spese collegate a fatture elettroniche non in contanti, bensì tramite 

mandato di pagamento e relativo bonifico bancario.  

Tenuto però conto che gli acquisti dei beni e/o le prestazioni di servizi in 

esame rientravano pacificamente nella categoria di quelli per i quali il 

suindicato regolamento di contabilità consentiva l’utilizzo del fondo cassa 

economale, l’Ente ha ritenuto corretto, in ossequio al principio della 

massima trasparenza, inserire ugualmente dette uscite nel registro delle 

minute spese, indicandone tuttavia l’importo a zero, non avendo le stesse 

comportato, lo si ripete, un’uscita in denaro contante.  A tale riguardo, a 

conferma del fatto che tali spese non sono state pagate in contanti ma con 

bonifico, la scrivente difesa procede al deposito dell’elenco dettagliato, 

relativo alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020, delle spese indicate nei 

singoli registri delle minute spese con importo a zero, con l’indicazione delle 

singole fatture elettroniche di riferimento (già inviate con precedente 

deposito dall’Ente camerale, ma che per maggiore comodità si inviano anche 

in questa sede) e con l’aggiunta dei mandati di pagamento e delle relative 

quietanze emesse dal Cassiere camerale.  
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Ciò posto, chiarito che non vi è alcuna discordanza reale fra le 

movimentazioni indicate nel registro delle minute spese e quelle registrate 

nel conto giudiziale, posto che per le uscite indicate con importo a zero non 

si è proceduto all’emissione di denaro contante ma solo a pagamento con 

bonifico e che, di conseguenza, i conti giudiziali di cui si discute risultano 

sostanzialmente regolari - in quanto basati sulla movimentazione di 

operazioni in solo denaro contante - la difesa ritiene utile dare conto della 

volontà dell’Ente camerale, espressa a mezzo dell’Agente contabile  

convenuto, di evitare per il futuro, con decorrenza dall’esercizio 2022, 

qualunque operazione di registrazione, nel giornale delle minute spese, di 

uscite con importo a zero euro.  

Parimenti, è volontà dell’Ente camerale, in previsione dell’adozione di un 

apposito Regolamento economale riguardante il funzionamento della cassa 

interna, aggiornare le modalità di registrazione delle minute spese in detto 

registro, prevedendo e disciplinando le modalità di affidamento delle 

procedure tramite “Fondo cassa economale”, nonché quelle di registrazione 

delle relative fatture elettroniche.  

***** 

2.2. Sulla mancata registrazione nel conto giudiziale della restituzione 

del fondo cassa economale a fine esercizio  

Al riguardo, la difesa dell’Agente contabile evidenzia che il modello 

“Allegato F” previsto dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 254/2005, non 

prevede l’indicazione nel conto giudiziale della dotazione iniziale del fondo 

cassa, della dotazione finale della cassa e della restituzione 

dell’anticipazione di cassa da parte del cassiere interno.  
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Poiché nel caso di specie si è in presenza di un modulo preimpostato, 

l’Agente contabile ha ritenuto non corretto e comunque non opportuno 

apportarvi integrazioni di sorta.  

Ad ogni buon conto, si allegano anche in questa sede i giustificativi (i 

mandati e le reversali d’incasso) sia degli importi ricevuti dal Tesoriere 

camerale ad inizio esercizio, sia delle restituzioni a fine esercizio per le 

annualità 2017, 2018, 2019 e 2020.  

È comunque volontà dell’Ente camerale, espressa anche in questo caso a 

mezzo dell’Agente contabile oggi convenuto, di integrare il già menzionato 

“Allegato F”, con decorrenza dal prossimo esercizio del 2022, con gli 

importi della dotazione iniziale del fondo cassa, della dotazione finale di 

cassa e della restituzione dell’anticipazione di cassa da parte del Cassiere 

interno.  

***** 

2.3. Sulle missioni della Dott.ssa Maria Cristina Venturelli e del Dott. 

Natalino Gigante in data 19 marzo 2019  

Come anticipato nell’illustrazione in fatto, in corso di istruttoria nell’esame 

del conto giudiziale n. 106693 (periodo di gestione 2019), il Magistrato 

relatore aveva chiesto all’Ente camerale l’invio della documentazione 

giustificativa ed eventuale determina di autorizzazione alla missione e 

approvazione della spesa in relazione a due fatture (nn. 892 e 893 del 19 

marzo 2019), di € 106,00 ciascuna, relative al pernottamento in albergo in 

Roma della Dott.ssa Maria Cristina Venturelli e del Dott. Natalino Gigante, 

rispettivamente Segretario Generale e Presidente della Camera di 

Commercio di Ravenna all’epoca dei fatti.  



  

17 

 

Nelle note aggiuntive al Magistrato Relatore, si dava atto dell’avvenuta 

trasmissione, da parte dell’Ente camerale, degli atti di liquidazione nn. 238 

e 249 del 25 marzo 2019, ma non della determina di autorizzazione di tali 

missioni.  

Orbene, al riguardo giova evidenziare che l’art. 13, comma 4, lett. c), del più 

volte citato D.P.R. n. 254/2005, prevede espressamente che il dirigente 

dell’area economica-finanziaria provvede direttamente a liquidare, secondo 

le modalità indicate nell’art. 15, e, senza necessità di emanare specifici 

provvedimenti, anche gli oneri per gli emolumenti e rimborsi previsti per i 

componenti degli organi collegiali e per i membri delle commissioni o 

comitati previsti dalla legge o dai regolamenti camerali.  

Nel caso di specie, il Dott. Natalino Gigante ricopriva all’epoca dei fatti la 

carica di Presidente della Camera di Commercio di Ravenna e, in quanto 

tale, risultava essere componente effettivo sia del Consiglio che della Giunta 

Camerale.  

Orbene, poiché il Consiglio e la Giunta sono organi collegiali espressamente 

previsti rispettivamente dagli artt. 10 e 14 della legge n. 580/1993, ne deriva 

che la spesa per detto pernottamento poteva essere liquidata con le modalità 

indicate dall’art. 13 del decreto sopra richiamato.  

Per quanto riguarda, invece, la posizione della Dott.ssa Venturelli, all’epoca 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Ravenna ed unica 

dirigente in servizio presso l’Ente, occorre evidenziare che l’art. 14, comma 

1, del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi (adottato 

con delibera di Giunta camerale n. 49 del 21 marzo 2011), recante “Missioni 

e trasferte del personale camerale”, così provvede: “Le trasferte per motivi 
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di servizio devono essere inserite e preventivamente autorizzate dal 

Dirigente d’Area o suo delegato nel sistema di gestione telematica delle 

presenze/assenze in uso presso l’Ente”.  

Dall’esame del giustificativo individuale di missione caricato dall’Ufficio 

nel sistema di gestione telematica, si evince chiaramente la presenza 

dell’autorizzazione (nell’unica forma consentita dal suindicato regolamento, 

ovvero quella telematica) alla missione in capo alla Dott.ssa Venturelli per i 

giorni 18 e 19 marzo 2019, sicché, evidenzia la difesa del convenuto, anche 

in questo caso, si ritiene corretto il comportamento dell’Agente contabile 

nella registrazione della suddetta spesa.  

***** 

2.4. Tutto ciò premesso, tenuto conto che le irregolarità ravvisate dalla 

Procura Regionale sono, come riconosciuto anche dal Magistrato relatore 

dei conti giudiziali, di natura meramente formale, essendo stata acclarata, 

anche alla luce della documentazione prodotta, sia la regolarità sostanziale 

dei conti giudiziali sia l’esclusione di ammanchi di sorta, l’Agente contabile 

Roberto Italiani, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l’Ill.ma Corte 

dei Conti voglia dichiarare regolari i conti giudiziali n. 93069 (periodo di 

gestione 2017 G. 45941); n. 101272 (periodo di gestione 2018 G.45942), n. 

106693 (periodo di gestione 2019 G. 45945), n. 118526 (periodo di gestione 

2020 G. 45943) e pronunciare conseguentemente il relativo discarico.  

Pertanto, la difesa chiede che sia disposta la compensazione delle spese di 

lite, stante la natura meramente formale delle irregolarità contestate nonché 

per la manifestata volontà dell’Ente camerale di adeguare il proprio sistema 

di contabilità, a partire dall’esercizio 2022, ai principi sopra illustrati.  
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Nel contempo la difesa deposita i seguenti documenti:  

1) Elenco delle minute spese “con importo a zero” anno 2017, con relative 

fatture elettroniche, mandati di pagamento e quietanze;  

2) Modello “Allegato F”, previsto dall’art. 37, comma I, del D.P.R. n. 

254/2005;  

3) Giustificativi importi prelevati dal Tesoriere camerale ad inizio esercizio 

e versati a fine esercizio 2020. 

3. Il Pubblico Ministero in sede di conclusioni per il giudizio di conto n. 

45941 - agente contabile Roberto ITALIANI - ha rappresentato quanto 

segue. 

Il giudizio di conto n. 45941 verte sul conto giudiziale n. 93069 dell’agente 

contabile della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Ravenna dott. Roberto ITALIANI relativo all’esercizio 2017 depositato in 

data 28/02/2018.  

Dai documenti e dagli atti depositati in giudizio e, in particolare, dalla 

relazione n. 71/2022 del magistrato istruttore per il summenzionato conto 

risulta:  

(i) l’assenza, nel conto giudiziale, della registrazione dell’accredito iniziale 

del fondo economale di euro 9.000 di cui al mandato n. 59 del 12.1.2017; 

(ii) l’assenza, nel conto esaminato, della registrazione della restituzione del 

fondo economale alla fine dell’esercizio dell’importo di euro 8.469,06 

di cui alla reversale n. 854 del 31.12.2017;  

(iii)  la mancata corrispondenza dei movimenti tra conto giudiziale e libro 

giornale delle minute spese, in cui compaiono diverse voci di spesa il 

cui importo è pari a 0 in quanto i relativi pagamenti sono stati effettuati 
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con bonifico bancario, pur risultando allegati tutti i documenti fiscali 

(fatture elettroniche).  

La Procura, si è opposta al discarico dell’agente contabile per il                  

conto oggetto di giudizio in considerazione di alcune non trascurabili 

incongruenze nelle registrazioni inerenti alle movimentazioni della cassa 

economale; in particolare:  

(i) nel giornale delle minute spese risultano registrazioni di cassa per 0 euro, 

contrastanti con la dicitura “pagamento tramite fondo cassa economale”; 

(ii) dai riscontri effettuati emergono operazioni che hanno comportato 

un’effettiva uscita di denaro non riportate nel conto giudiziale; 

(iii)  il conto non riporta la registrazione della restituzione del fondo cassa 

economale alla fine dell’esercizio.   

Nello stesso tempo, peraltro, questo Pubblico Ministero, concorda con le 

conclusioni del magistrato istruttore del conto in ordine alla sostanziale 

regolarità della gestione contabile scrutinata, nel senso che le irregolarità 

tecnico-contabili sopra segnalate, pur non del tutto trascurabili, sono 

risultate prive di effettive e sostanziali ricadute sulla gestione dell’agente 

contabile, non determinando ammanchi di cassa o perdite di denaro per 

l’ente di appartenenza.   

Pertanto, per il giudizio di conto n. 45941 - agente contabile Roberto 

ITALIANI - il Pubblico Ministero, chiede che sia dichiarato irregolare la 

gestione contabile e il conto giudiziale n. 93069 dell’agente contabile della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna, 

Roberto ITALIANI, per il periodo dall’1.1.2017 al 31.12.2017 senza 

addebito di responsabilità e di spese a suo carico. 
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4. All’udienza del 14.12.2022, udita la relazione del Presidente Tammaro 

Maiello, magistrato relatore, la Procura contabile insisteva nella richiesta di 

irregolarità della gestione contabile e del conto giudiziale n. 93069 

dell’agente contabile della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Ravenna, Roberto Italiani, per il periodo dall’1.1.2017 al 

31.12.2017, senza addebito di responsabilità e di spese a carico dell’agente 

contabile. 

Invece, i legali del convenuto agente contabile chiedono dichiararsi, in 

particolare, la regolarità del conto giudiziale n. 93069 con conseguente 

discarico del predetto agente contabile e con compensazione delle spese di 

lite, avuto riguardo alla natura meramente formale delle irregolarità 

contestate nonché alla manifestata volontà dell’Ente camerale di adeguare il 

proprio sistema di contabilità, a partire dall’esercizio 2022, ai principi sopra 

illustrati. 

DIRITTO 

Il Collegio, preliminarmente, ritiene necessario procedere all’inquadramento 

normativo del giudizio di conto nonché dei compiti e funzioni attribuiti dal 

codice della giustizia contabile alla Sezione giurisdizionale ed al Pubblico 

Ministero una volta che l’agente contabile nel depositare il conto per fictio 

iuris è costituito in giudizio, con un approccio sistematico che solo in via 

mediata attengono al merito delle questioni relative al conto in esame. 

5. Inquadramento giuridico. 

I conti giudiziali, il giudizio di conto ed il giudizio per resa di conto, 

costituiscono il nucleo storico e fondante della giurisdizione della Corte dei 

conti, da cui tra origine il nome dell’Istituto, a garanzia obiettiva di regolare 
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gestione delle risorse pubbliche in attuazione dell’art.103 della Costituzione.  

Invero, la Corte costituzionale con sentenza n.114 del 1975, con riguardo 

agli agenti contabili e alle figure assimilate nel rimarcare l'obbligo del 

rendiconto giudiziale, ha precisato che: «è principio generale del nostro 

ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei 

contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba 

essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua 

gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. 

Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in 

virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a 

nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori 

di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere».  

 La stessa Consulta con una precedente sentenza n.110 del 1970 aveva 

ribadito che: “la resa del conto giudiziale principio tendenzialmente 

generale [rinvenibile dal] secondo comma dell’art. 103 della Costituzione, 

che non contiene - per questa parte - alcuna riserva di legge e adopera una 

locuzione (“materie di contabilità pubblica”) anche letteralmente più ampia 

di quella dell’art. 44, primo comma, del T.U. del 1934».   

6. Il giudizio di conto. 

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che l’attività contabile 

ha come suo naturale esito il giudizio di conto, che “… si configura 

essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta 

a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto 

in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, é in grado di 

rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta 
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gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di 

discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già 

gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate 

ed eseguono le spese” (Corte cost., 25 luglio 2001, n. 292).  

Anche la giurisprudenza di merito ha costantemente ribadito gli stessi 

principi.  

Si possono ricordare, tra le numerose decisioni sul punto Corte dei conti, 

sez. reg. Piemonte, 10 giugno 2004, n. 309, ove è precisato che il giudizio di 

conto si concreta nella verifica di quantità e legittimità dei movimenti del 

carico del contabile descritti e rappresentati in espressioni numeriche ed 

eventuali annotazioni che indicano le diverse fasi di movimentazione del 

numerario o dei beni (carico e discarico). Il giudizio di conto ha ad oggetto 

la gestione dell'agente contabile, ed è finalizzato alla determinazione del 

corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico (Corte 

dei conti, sez. reg. Sardegna, 5 ottobre 2004, n. 481; sez. reg. Calabria, 7 

febbraio 2002, n. 71; sez. reg. Lombardia, 2 agosto 1995, n. 793).  

La necessarietà del giudizio e la sua indefettibilità nella obiettiva funzione 

di garanzia, comporta poi che il conto deve essere esaminato dal giudice 

contabile nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni di qualsiasi 

specie (Corte dei conti, sez. reg. Calabria, n. 71/2002, cit.).  

Le norme (artt. 616 e segg. reg. cont.) stabiliscono i dati essenziali che 

devono presentare i conti giudiziali, distintamente per specie di contabili. 

La giurisprudenza è comunque nel senso della irrilevanza della regolarità 

formale di compilazione del conto, ben potendo le insufficienze relative 

essere colmate con acquisizioni istruttorie. 
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Il modello adoperato deve però essere idoneo a rappresentare la gestione del 

contabile. 

Più in generale, è stato affermato costantemente, deve ritenersi procedibile 

il giudizio sui conti, ancorché compilati su modelli diversi da quelli 

predefiniti per legge, purché idonei a qualificare giudiziali i conti stessi, 

attraverso una adeguata articolazione delle poste di entrata e uscita (c.d. 

principio della sostanzialità documentale) (Corte dei conti, Sez. reg. 

Umbria, 3 luglio 2003, n. 209; sez. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2004, n. 

696; sez. reg. Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80).  

In ogni caso, in difetto di un conto giudiziale regolarmente presentato ed 

adeguatamente istruito, il relativo giudizio non può essere definito né 

negando il discarico né con una mera dichiarazione di non regolarità (che 

comunque non equivale a condanna del contabile), ma il giudice deve 

disporne il rinvio in istruttoria e, quindi, persistendo l'impossibilità 

dell'esame, dichiararne l'improcedibilità, restando impregiudicato l'esercizio 

di eventuali azioni di responsabilità da parte del competente Procuratore 

regionale della Corte dei conti (Corte dei conti, sez. II, 2 settembre 2005, n. 

297; Corte dei conto sez. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2003, n. 696).  

7.  Finalità del giudizio di conto. 

La funzione di questo particolare giudizio consiste nell’accertamento in sede 

processuale compiuto, d’ufficio, dal giudice contabile della regolarità dei 

conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni 

pubblici (gli agenti contabili). Il giudizio di conto è una verifica 

nell’interesse del contribuente sull’uso del denaro e dei beni della comunità. 

Tuttavia, va precisato che tale attività di verifica non viene svolta 
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nell’esercizio della funzione di controllo di cui all’art.100 comma 2 della 

Costituzione (la Corte dei conti [cfr. art. 103 c.2] esercita il controllo 

preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo 

sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme 

stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui 

lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere 

sul risultato del riscontro eseguito) ma dalla Sezione giurisdizione della 

Corte dei conti territorialmente competente, nella funzione giurisdizionale. 

Nel corso del tempo l’attività di verifica dei conti si è andata 

“processualizzando” assumendo natura giurisdizionale, tant’è che tali conti 

sono stati definiti conti giudiziali a differenze di altri conti, ovvero quelli 

amministrativi. 

Invero, con la particolarità e specificità dell’accertamento dei conti giudiziali 

in sede giurisdizionale, si completa il sistema delle garanzie affiancandosi 

agli altri incisivi strumenti intestati alla Corte dei conti a presidio delle 

legalità finanziaria del complesso delle gestioni pubbliche. 

La finalità della rendicontazione è quella di garantire alla pubblica 

amministrazione la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio 

pubblico di sua pertinenza e la realizzazione di tale garanzia obiettiva è 

affidata ad un organo indipendente dalla Pubblica Amministrazione, cioè 

ad un giudice neutrale, la Corte dei conti che interviene allorquando siano 

esauriti, cioè si siano svolti, i controlli interni presso ciascuna 

Amministrazione sulla predetta gestione.  

Il carattere necessario della garanzia impone che il giudizio sui conti resi 

dagli agenti contabili si svolga indipendentemente dalla esistenza o meno 
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di una controversia sulla gestione ed è consequenziale al principio di 

indisponibilità delle pubbliche risorse.  

Ne consegue che: 

a) la gestione contabile è un particolare settore dell’attività di gestione 

dei beni e del danaro pubblico governato da principi e regole speciali 

per esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l'accertamento della 

correttezza e regolarità delle gestioni;  

b)  tutte le forme di gestioni contabili, operanti all’interno di pubbliche 

amministrazioni (a danaro ed a materia) devono essere organizzate in 

modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento, 

ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture 

elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente (collegamento 

continuo dei flussi delle notizie relative alle varie operazioni svolte dal 

contabile);  

c) gli agenti contabili sono tenuti a rendere alle rispettive 

amministrazioni il rendiconto periodico dei risultati della propria 

attività gestoria;  

d) gli agenti contabili rispondono dei danni causati nell’esercizio dei loro 

compiti, secondo la   disciplina sulla c.d. responsabilità contabile.  

L’accertamento del diritto patrimoniale dell’Amministrazione, alla corretta 

gestione e alla restituzione del denaro o dei beni da parte dell’agente 

contabile deve avvenire in sede giurisdizionale, stante l’indisponibilità 

dell’azione di recupero da parte dell’Amministrazione pubblica. 

L’agente contabile ha un obbligo, di natura patrimoniale, di rendere il conto 

giudiziale della propria gestione (annuale) alla rispettiva Amministrazione. 
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8. Le norme del codice della giustizia contabile sul giudizio sui conti.  

 Il giudizio sui conti è disciplinato dagli articoli da 137 a 150 del c.g.c. 

emanato con decreto legislativo 26.8.16, n. 174 s.m.  L’art.  137 del c.g.c. 

prevede che la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili e delle 

altre pubbliche amministrazioni “per quanto le spetti a termini di leggi, 

anche speciali”.  

9. L’obbligatorietà del deposito del conto giudiziale. 

L’obbligo di resa del conto è una delle tipicità della giurisdizione contabile; 

ma non c’è un giudizio necessario, perché non necessariamente il conto deve 

essere esaminato dalla Sezione giurisdizionale nella fase c.d. dibattimentale.  

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.139 (presentazione del conto) del c.g.c. 

1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il 

diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio 

finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il 

conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. 

2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, 

espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente 

normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del  

conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo 

interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente. 

Ciò in applicazione il principio di indisponibilità delle risorse pubbliche che 

non appartengono alla P.A., ma ai cittadini. 

Da qui la necessità della verifica giurisdizionale da parte Corte dei conti 

quale giudice naturale e terzo che accerta i rapporti di credito/debito tra 

Amministrazione e agente contabile, nonché il rispetto da parte dell’agente 
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contabile delle regole generali e di quelle poste dalla stessa 

Amministrazione. 

10. Il deposito del conto giudiziale. 

L’art. 140 del codice della giustizia contabile stabilisce che:  

1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria 

della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice 

designato quale relatore dal presidente.  

Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia 

mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli 

agenti contabili. I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie 

possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura 

dell'amministrazione interessata;  

2. il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della 

gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato 

anche mediante modalità telematiche;   

3. il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio;  

4. la segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione 

degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito 

del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, 

comunica l'omissione al Pubblico Ministero, ai fini della formulazione di 

istanza per resa di conto;  

5. gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione 

non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la 

Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici 

dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali 
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territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di 

conto.  

11. L’assegnazione del conto giudiziale.  

Con decreti presidenziali del 10 marzo 2021 (anno 2021) e del 18 maggio 

2022 (anno 2022) sono stati indicati i criteri oggettivi e predeterminati, 

nonché le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella 

pianificazione dell'esame dei conti di questa sezione giurisdizionale. 

Con successiva direttiva n.1/2022  del Presidente di questa Sezione tra gli 

obiettivi da raggiungere nel 2022 per il settore conti giudiziali (art.3) è stato 

previsto quello di ridurre sensibilmente l’arretrato, in modo da definire entro 

la fine del 2022, previa attività istruttoria, un significativo, congruo e 

rappresentativo numero di conti giudiziali pendenti presso questa Sezione 

giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 

146 e dell’art. 150 del Codice della Giustizia contabile. 

12. Articolazione del conto giudiziale. 

Il conto giudiziale deve esporre: 

• il carico; 

• lo scarico; 

• i resti da esigere; 

• l'introito; 

• l'esito e la rimanenza.  

In generale, esso si compone di due parti contrapposte: 

• attività; 

• passività;  

che indicano, rispettivamente: 



  

30 

 

❖ i valori o beni esistenti all'inizio della gestione più le entrate 

verificatesi fino alla chiusura; 

❖ le uscite avutesi nello stesso periodo. 

Il conto chiude con l'esposizione delle entrate e uscite complessive e dei 

residui, attivi e passivi, che formeranno la base del successivo periodo di 

gestione con la c.d. ripresa dei resti.   

La presentazione del conto costituisce l’agente in giudizio.  

Una volta depositato il conto giudiziale (in via ordinaria ovvero a 

conclusione del giudizio per resa di conto), il Presidente della sezione 

nomina il magistrato relatore per l’esame del conto. 

13. Il ruolo del magistrato relatore 

Nella sua conformazione storica il ruolo del magistrato relatore è 

fortemente connotato dalla “natura inquisitoria” rectius ufficiosa del 

giudizio volto alla verifica della regolarità della gestione. Ai fini di tale 

verifica sono attribuiti, nella disciplina pre-costituzionale sopra 

richiamata, i più ampi poteri istruttori al relatore, che ha, altresì, autonomi 

poteri di impulso e di indirizzo della procedura. Tale modello è stato 

sostanzialmente ripreso dal nuovo codice di giustizia contabile, che agli 

artt. 145-146, disciplina compiutamente la fase in esame. Assoluta 

centralità è mantenuta dal giudice relatore, che autonomamente svolge gli 

accertamenti ritenuti più idonei per l’esame del conto.  

Tali accertamenti sono funzionali alla predisposizione della relazione sul 

conto, che conclude in uno dei modi previsti dal comma 4 dell’art. 145 

c.g.c. (discarico, condanna al pagamento, irregolarità o altri 

provvedimenti reputati necessari). 
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13.1. La relazione sul conto. L’approvazione dei conti per decreto.  

L’attività del magistrato relatore si conclude con la redazione di una 

relazione (relazione sul conto) che contiene l’esposizione dei risultati 

dell’esame svolto e la proposta in ordine alla definizione del giudizio.  

Sulla base di quanto risulta dagli atti, il relatore formula le proprie proposte.  

La prima evenienza è che la documentazione sia completa e che il conto non 

presenti irregolarità. 

In tal caso nella relazione verrà proposto il discarico del contabile. 

Diversamente, in caso di irregolarità o di non chiusura in pareggio del conto, 

proporrà al Presidente la fissazione d’udienza per il conseguente giudizio di 

conto.  

Ancora, nel caso di errori che incidono sul risultato finale e, quindi, sulla 

determinazione dei resti da riportare nei conti successivi, la proposta sarà di 

rettifica dei resti. Potranno naturalmente essere anche proposte delle 

ordinanze istruttorie, qualora i documenti acquisiti non consentano una 

definizione del giudizio.  

Da rimarcare che il magistrato relatore, assegnatario del conto, non formula 

un parere, ma una proposta.   

Se lo stesso magistrato ritiene di non poter formulare la proposta per 

l’esistenza di un punto controverso, potrà investire della questione la 

Sezione giurisdizionale.  

Infatti, la giurisprudenza riconosce al magistrato relatore la facoltà di 

chiedere al Collegio che risolva, ad es. con decisione interlocutoria, tutte 

quelle questioni, anche di massima, che egli ritenga pregiudiziali o 

preliminari di merito (Corte dei conti, sezione I, 21 novembre 1984, n. 2109; 
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Corte dei conti, sezione regionale Lombardia, 14 dicembre 1994, n. 412; id., 

23 novembre 1995, n. 1206; Corte dei conti, sezione regionale Umbria, 3 

luglio 2003, n. 209).  

Per non appesantire l’attività della Sezione giurisdizionale, va precisato che  

non ogni ipotesi può giustificare questa richiesta, ma deve ricorrere una delle  

fattispecie previste dall’art. 187 c.p.c. 

Invero, occorre che via sia: 

a) una questione pregiudiziale; 

b) una questione preliminare di merito (es. prescrizione, carenza di 

legittimazione, di giurisdizione, di competenza, etc.) che va rimessa al 

Collegio previo giudizio di opportunità da parte del relatore, ovvero 

motivi di opportunità perché questi rimetta al Collegio questioni circa la 

rilevanza e ammissibilità dei mezzi di prova.  

Nel caso in cui la proposta del relatore sia per il discarico del contabile, e la 

stessa sia condivisa dal Presidente della Sezione, in caso di avviso 

favorevole del Pubblico Ministero è prevista la definizione del conto in via 

semplificata con l’emanazione di un decreto del Presidente della Sezione 

che approva il conto e discarica l’agente contabile. 

14. Le fasi del giudizio di conto. 

Il giudizio di conto è caratterizzato da 2 (due) fasi: 

1) una prima fase istruttoria necessaria che si conclude ai sensi dell’art. 

146 comma 3 del c.g.c. con decreto del Presidente di sezione di 

approvazione del conto 

In tale fase il magistrato relatore, previa istruttoria, coadiuvato dal revisore, 

conclude l’attività di verifica del conto giudiziale assegnato con la 
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presentazione di una relazione in cui dopo aver dato atto: 

• della regolarità del conto; 

• e che lo stesso chiude in pareggio; 

formula con apposita relazione una proposta di discarico al Presidente della 

Sezione che, se condivisa, ne ordina la trasmissione della relazione al 

Procuratore Regionale per la formulazione del prescritto avviso. 

In caso di avviso favorevole del Pubblico Ministero il conto viene 

approvato con decreto di discarico del Presidente della Sezione che, a cura 

della segreteria della sezione, è comunicato all'agente contabile per il 

tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al Pubblico Ministero. 

2) una seconda fase eventuale, dibattimentale, che si conclude ai sensi 

dell’art. 149 con una decisione del Collegio sul conto giudiziale 

Nel caso in cui il magistrato relatore non ritiene che sussistano le condizioni 

per proporre il discarico del conto giudiziale esaminato per irregolarità e/o 

assenza di pareggio dello stesso conto, entro il termine di trenta giorni dal 

deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la 

discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e 

documenti delle parti e le conclusioni del Pubblico Ministero.  

Ai sensi dell’art.147, comma terzo del c.g.c. è sempre fissata l'udienza, oltre 

che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la 

presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: 

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati 

depositati; 

b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando 

comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e 
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non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti 

precedenti; 

c) i conti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a 

carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al 

giudizio sul conto; 

d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a 

carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi; 

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista 

in via normale l'obbligo della resa periodica del conto. 

4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato 

per l’esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati 

all’amministrazione interessata e, per il tramite di quest’ultima, all'agente 

contabile nonché al Pubblico Ministero. 

15. L’esame del conto giudiziale. 

È compito dell’agente contabile, previa parifica dell’amministrazione, e 

tramite il Responsabile del procedimento, depositare, con cadenza annuale, 

il conto giudiziale in ordine alla propria gestione, per la successiva 

trasmissione alla Corte dei conti.   

L'obbligatorietà della verifica da parte della Corte dei conti nasce dalla 

necessità di tutelare i diritti patrimoniali indisponibili della collettività e dal 

principio generale dell'ordinamento in forza del quale chi gestisce denaro 

pubblico deve rendere il conto del proprio operato all’amministrazione 

o ente titolare della gestione stessa.  

Ne consegue che alla luce delle norme del codice di giustizia contabile e 

principi affermati dalla Corte costituzionale e dal giudice di legittimità, 
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l’accertamento della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti è 

finalizzata ad accertare: 

➢ la correttezza; 

➢ la regolarità della gestione del denaro e dei beni di proprietà 

dell’amministrazione da parte dell’agente contabile.  

Il conto giudiziale è il documento contabile che dà evidenza della gestione 

contabile al fine di determinare la sfera di responsabilità dell’Agente 

Contabile, responsabilità che è personale e limitata ai fatti o alle omissioni 

commessi con dolo o colpa grave.   

In conformità alla sentenza n. 19 del 15.9.2016 delle Sezioni riunite della 

Corte dei conti in sede giurisdizionale, va rimarcato che: 

a)  il giudizio di conto si riferisce all’esame del conto giudiziale; 

b) e non alla condotta dell’agente contabile che se causativa di eventuale 

danno all’erario sarà oggetto di un autonomo giudizio di 

responsabilità introdotto dal P.M. con le modalità previste dal codice 

della giustizia contabile in applicazione del principio del giusto processo. 

L’elencazione delle norme di seguito indicate del c.g.c. in materia di 

responsabilità erariale confermano in modo oggettivo e puntuale che: 

a) il giudizio di conto NON è un giudizio di responsabilità erariale; 

b) il P.M. nel giudizio di conto non è requirente ma concludente. 

Ne consegue che in caso di responsabilità erariale vanno applicate le 

specifiche norme del codice della giustizia contabile di seguito indicate: 

Art. 51 - Notizia di danno erariale 

1. Il Pubblico Ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle 

determinazioni inerenti all’esercizio dell'azione erariale, sulla base di 



  

36 

 

specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente 

sanzionate dalla legge. 

Art. 54 - Apertura del procedimento istruttorio 

1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque 

acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione 

per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta 

infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, 

secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo 

fascicolo. 

Art. 55 - Richieste istruttorie 

1. Il Pubblico Ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli 

elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, 

accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale 

presunto responsabile. 

2. Il Pubblico Ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, 

disporre: 

a) l'esibizione di documenti; 

b) audizioni personali; 

c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i 

terzi contraenti o beneficiari; 

di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; 

d) il sequestro di documenti; 

e) consulenze tecniche. 

Art. 56 - Deleghe istruttorie 

1. Il Pubblico Ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, 
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ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o 

ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo, 

nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi 

pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e, 

ove possibile, di territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici. 

Art. 58 - Richieste di documenti e informazioni 

1. Il Pubblico Ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli 

atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti 

da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste 

istruttorie del Pubblico Ministero contabile, salvo nulla osta del Pubblico 

Ministero penale. 

Art. 59 - Esibizione di documenti 

1. Il Pubblico Ministero può, con decreto motivato, disporre l'esibizione di 

atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di 

cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione 

di copia o del loro eventuale sequestro. 

 Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256- ter del codice di procedura penale. 

Art. 60 - Audizioni personali di soggetti informati  

1. Il Pubblico Ministero può disporre o delegare con decreto motivato 

l'individuazione e l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire 

elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali 

responsabilità. 

 Art. 61 - Ispezioni e accertamenti 

1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei 

soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre 
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copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti 

oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo 

scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di 

istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale. 

Art. 62 - Sequestro documentale 

1. Il Pubblico Ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di 

atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto 

informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i 

soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per 

l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi. 

Art. 63 - Consulenze tecniche 

1. Il Pubblico Ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui 

sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di 

consulenti tecnici. 

Art. 64 - Procedimenti d'istruzione preventiva 

1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di 

fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale 

urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza 

di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.  

Art. 66 - Atti interruttivi della prescrizione 

1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con 

formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 

del Codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere 

interrotto per una sola volta. 

2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per 
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raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si 

aggiunge un periodo massimo di due anni. 

Il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette 

anni dall'esordio dello stesso. 

3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del 

processo. 

Art. 67 - Invito a fornire deduzioni 

1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il Pubblico Ministero 

notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale 

sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta 

contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno 

contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, 

che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, 

entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di 

prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le 

proprie deduzioni ed eventuali documenti. 

16. La funzione del Pubblico Ministero nell’esame del conto 

giudiziale.  

In un giudizio, avente ad oggetto il regolare pareggio del conto e i 

correlati rapporti dare/avere tra amministrazione ed agente contabile, 

caratterizzato come visto dal carattere necessario e officioso, il 

Legislatore appare aver ancor più specificato il ruolo svolto dal pubblico 

ministero contabile. (cfr. Corte conti sezione giurisdizionale per il Lazio 

n.147/2020).  

In primo luogo, attraverso la precisazione che il pubblico ministero 
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formula il proprio avviso sulla relazione, predisposta dal giudice 

designato e sulla quale ha previamente assentito anche il presidente della 

sezione.  Ciò introduce una novità rispetto al precedente quadro 

disciplinatorio (art. 30 R.D. n. 1038/1933), ove di contro era previsto che 

«preparata la relazione sul conto, il relatore ne informa il presidente, il 

quale, ove la relazione stessa concluda per il discarico del contabile, ne 

ordina senz'altro la trasmissione al procuratore generale». 

L’innovazione sembra evidente, in quanto nella precedente disciplina non 

era evidenziato se il presidente dovesse o meno esprimere il proprio assenso 

al discarico, nonché se lo dovesse fare prima o dopo il parere reso dalla 

procura: la nuova disposizione è, invece, chiara nell’evidenziare che il 

parere della procura viene espresso su una relazione, che ha già ricevuto 

l’assenso del presidente della sezione.  

Tale elemento deve essere letto unitamente alla previsione di un termine per 

l’espressione del parere da parte del procuratore, presidiato da un 

meccanismo di silenzio assenso al discarico.  

La previsione di tale termine, lungi dal comprimere il ruolo del pubblico 

ministero, è stata finalizzata ad una razionalizzazione e valorizzazione di 

tale ruolo, “sgravando” la procura dal dover impiegare significative risorse 

per l’esame di tutti i conti trasmessi dalla sezione, così consentendogli di 

concentrare le proprie risorse sui dinieghi di discarico. L’immediato riflesso 

a livello processuale, ove si passi all’esame collegiale del conto, è la 

conferma che il pubblico ministero non è parte attrice, ma concludente 

nell'interesse della legge e dell'erario, potendo adottare ogni provvedimento 

di sua competenza, anche d'urgenza a tutela delle ragioni erariali. 
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Il comma 4 dell’art. 148 c.g.c. sopra riportato precisa, altresì, che durante 

l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori 

accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, 

salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata 

comunicazione  alla  sezione giurisdizionale (cfr. Corte conti sezione 

giurisdizionale per il Lazio n.147/2029) 

Ne consegue che le sopra richiamate norme del codice della giustizia 

contabile relative ai poteri del Pubblico Ministero nel giudizio di 

responsabilità non trovano applicazione nella prima fase (esame del 

conto giudiziale) non avendo il Pubblico Ministero funzione requirente 

ma solo una funzione concludente, come precisato nella sentenza n. 19 del 

15.9.2016 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale. 

Tali indici normativi delineano in modo più marcato rispetto al passato la 

funzione del parere reso dal pubblico ministero sulla relazione di discarico 

non già di:  

a) “consulenza” del magistrato relatore; 

b) verifica dell’operato del magistrato relatore; 

 ma quale strumento finalizzato ad assicurare il collegamento tra il giudizio 

di conto e il giudizio di responsabilità e la tutela delle ragioni erariali.  

Ciò trova conferma nella circostanza che il parere è reso dopo che la 

relazione è stata assentita dal presidente della sezione, dall’introduzione del 

meccanismo del silenzio assenso dopo il decorso dei 30 giorni previsti 

dall’art. 146 c.g.c. per esprimere l’avviso contrario, dal divieto di svolgere 

accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo 

quanto previsto dal menzionato comma 4 dell’art. 148 c.g.c..  
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Ove di contro si ritenesse che la funzione del parere del pubblico ministero 

fosse quella di un controllo “di secondo livello” sull’accertamento già 

compiuto dal magistrato relatore, sul quale vi è, peraltro, l’assenso anche del 

presidente della sezione, “le norme ora ricordate sarebbero fortemente 

distoniche, in quanto dovrebbero essere lette come introducenti delle 

significative compressioni di tale potere di verifica (tenuto conto del 

ristretto termine assegnato dalla legge per le conclusioni). 

Invero, il Pubblico Ministero è chiamato a formulare SOLO UN MERO 

AVVISO sulla proposta contenuta nella relazione del magistrato relatore, 

condivisa dal Presidente della Sezione in cui, accertata la regolarità del 

conto e che chiude in pareggio, se ne chiede l’approvazione con decreto 

presidenziale di discarico (art. 146 c.g.c.). 

Infatti, il ruolo del Pubblico Ministero nella fase istruttoria 

predibattimentale del giudizio di conto è limitato solo ad esprimere un 

avviso sulla: 

a) regolarità del conto giudiziale; 

b) chiusura dello stesso in pareggio. 

Inoltre, il medesimo Pubblico Ministero non può svolgere autonomi 

accertamenti, né formulare rilievi alla relazione di discarico pervenutagli su 

ordine del Presidente, né chiedere la sospensione del termine di 30 giorni 

per esprimere l’avviso. 

17. Accertamenti istruttori di esclusiva competenza del magistrato 

relatore. 

Invero, solo al magistrato relatore, sono assegnati compiti istruttori 

finalizzati alla definizione del conto.  
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Il compito proprio di detto magistrato è quello di verificare l’esistenza o 

meno di irregolarità nel conto giudiziale esaminato. 

La formula è analoga a quella prevista per l’esame del conto da parte del 

giudice tutelare (art. 386 c.c.). 

Si prevede un intervento del giudice allorquando l’ordinamento giuridico 

ritiene, in certi rapporti, non sufficiente che il conto sia accettato dalla parte 

cui è reso ma è necessario richiedere una suppletiva verifica               

giudiziale obbligatoria da parte di un soggetto terzo, autonomo ed 

indipendente. 

Tale accertamento, effettuato in posizione di terzietà, quale è la Sezione 

nell’esercizio della funzione giurisdizionale, è finalizzato a tutelare: 

a)  sia l’agente contabile nei rapporti di dare ed avere con 

l’amministrazione; 

b) sia i cittadini sul corretto uso delle risorse pubbliche utilizzate 

dall’amministrazione di cui la stessa ne ha l’indisponibilità appartenendo 

dette risorse alla collettività art. 53 della Costituzione.  

In particolare, il magistrato relatore dovrà: 

➢ accertare l'esistenza della parifica da parte dell'amministrazione: 

vale a dire, il riscontro circa la concordanza del conto con le scritture 

contabili dell'amministrazione stessa; 

➢ esaminare il conto, anche sulla scorta della documentazione allegata;  

➢ procurare la correzione di eventuali errori materiali. 

Invero, i ruoli attribuiti dal codice della giustizia contabile nel giudizio di 

conto al magistrato relatore del conto giudiziale e al Pubblico Ministero 

sono definiti con estrema chiarezza e precisione, nel senso che: 
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a) l’istruttoria preliminare sul conto è prerogativa SOLO del giudice 

relatore,  

b)  il Pubblico Ministero agisce in questa fase, nella funzione definita in 

dottrina come “concludente” o al più come “consulente”.  

La ricostruzione del quadro normativo di riferimento trova conferma, 

nell’art. 145, commi terzo e quarto del c.g.c. in cui si dispone che: 

3. il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte 

dell’amministrazione procede all'esame del conto, dei documenti ad esso 

allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo 

di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria 

all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di 

eventuali errori materiali.  

Può inoltre procedere a: 

• ispezioni; 

• accertamenti diretti; 

•  nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del 

collegio da assumersi in Camera di consiglio. 

In esito all’esame svolto dal magistrato relatore, con l’ausilio del revisore, 

4. la relazione sul conto conclude, allo stato degli atti,   

❖ o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e 

risulti regolare,  

❖ o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo 

ritenga debitore,  

❖ ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, 

❖ per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero 
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❖  per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore 

giudichi opportuni. 

Ulteriore conferma si rinviene nell’art.148, quarto comma del c.g.c. 

relativo all’udienza di discussione dove è espressamente previsto che: 

4. Durante l'esame giudiziale, il Pubblico Ministero non può disporre 

ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del 

conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e 

motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale. 

Ne consegue che, nella prima fase “PRELIMINARE”, l’esame del conto 

giudiziale e i relativi poteri istruttori sono tutti inequivocabilmente 

intestati al giudice relatore, senza che sia prevista la comunicazione o la 

trasmissione dei relativi atti alla Procura. 

Il Pubblico Ministero è chiamato ad esprimersi solo con il proprio “avviso”, 

in esito all’esame svolto dal magistrato relatore della Sezione e solo sulla 

base della relazione da questi predisposta e trasmessa d’ordine del 

Presidente della Sezione nel caso che la proposta di approvazione del conto 

e discarico dell’agente contabile sia condivisa dal medesimo Presidente. 

Peraltro, va sottolineato che, nel testo delle disposizioni dinanzi richiamate, 

è espressamene prevista la trasmissione al Pubblico Ministero, solo 

della “relazione”, e non anche del conto giudiziale. 

Infatti, il codice della giustizia contabile prescrive che il Pubblico 

Ministero è chiamato a rendere il proprio avviso, favorevole o 

sfavorevole (contrario), sulla relazione non sul conto giudiziale. 

Per tali considerazioni, in base alle richiamate norme del codice di giustizia 

contabile, l’idea di un’altra (seconda) istruttoria svolta in autonomia dal 
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Pubblico Ministero sui conti giudiziali, in occasione dell’avviso da rendere 

(art.146 comma secondo) parallelamente o in sostituzione rispetto a quella 

già svolta del giudice relatore, è totalmente estranea alle norme sia vigenti 

che antecedenti al codice giustizia contabile.  

18. L’avviso del Pubblico Ministero: natura, limiti e contenuto. 

Come sopra evidenziato, nella prima fase preliminare, del conto giudiziale 

antecedente a quella eventuale dibattimentale, l’art.146, commi primo, 

secondo terzo prevedono che: 

1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice 

designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del 

contabile. 

2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al 

Pubblico Ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine 

perentorio di trenta giorni. 

3. Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, 

l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico. 

Orbene, il codice della giustizia contabile nulla dice sulla natura, 

contenuto e limiti di tale avviso, precisando solo che: 

a) deve essere reso nel termine perentorio di 30 giorni dalla 

trasmissione della relazione del magistrato relatore che propone il 

discarico al Presidente e da questi condivisa; 

b) se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, 

l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di 

discarico. 

In assenza di tali precisazioni, si è formata nel tempo un’interpretazione 
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non sempre aderente al codice di giustizia contabile che ha portato a 

considerare l’avviso del Pubblico Ministero come: 

a) una forma di controllo della Procura sulla proposta della relazione del 

magistrato relatore della Sezione; 

b) una verifica anticipata nel giudizio di conto di eventuali profili di 

danno erariale da attivare, invece, in sede di giudizio di responsabilità; 

c) un potere di veto o di interdizione alla definizione semplificata del 

conto giudiziale con decreto del Presidente della Sezione; 

con la conseguenza che l’avviso contrario (sfavorevole) del Pubblico 

Ministero impedirebbe, in ogni caso, la definizione semplificata del conto 

giudiziale mediante l’approvazione con decreto del Presidente della Sezione 

e il conseguente discarico dell’agente contabile e con il consequenziale 

obbligo “automatico” del Presidente della Sezione di procedere                    

all’ iscrizione a ruolo di udienza per l’esame collegiale del conto giudiziale. 

Per le considerazioni già indicate e per quelle che seguiranno tale 

interpretazione non appare conforme alle disposizioni del codice della 

giustizia contabile in materia di giudizio di conto. 

In sintesi si osserva che: 

a) l’avviso non è un rilievo, tipica modalità dell’attività di controllo.  

A parte la considerazione che la Procura contabile appartiene alla funzione 

giurisdizionale e non alla funzione di controllo della Corte dei conti, il 

codice della giustizia contabile e prima ancora il Regio Decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, non consente che la Procura possa esercitare alcuna forma di 

controllo sull’attività di verifica già svolta dal magistrato relatore del conto 

giudiziale, appartenente alla Sezione giurisdizionale.  
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Peraltro, il termine di 30 giorni è perentorio e non può essere sospeso a 

seguito di c.d. “rilievi”.   

Peraltro, l’avviso del Pubblico Ministero, si riferisce SOLO alla 

relazione e non al conto, i cui relativi documenti contabili, nonché l’esito 

dell’attività istruttoria svolta dal magistrato relatore, coadiuvato dal 

revisore, sono immediatamente consultabili dalla Procura contabile 

accedendo al sistema informatico Giudico. 

b) una verifica anticipata nel giudizio di conto di eventuali profili di 

danno all’erario; 

Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 146 comma secondo, l’avviso del 

Pubblico Ministero viene espresso solo sulla relazione in cui il magistrato 

relatore aveva già accertato sia la regolarità del conto che la chiusura in 

pareggio, proponendo al Presidente l’approvazione di detto conto con 

decreto di discarico, previa acquisizione dell’avviso favorevole nei trenta 

giorni del Pubblico Ministero. 

Ne consegue che non hanno ingresso in questa fase ulteriori valutazioni e/o 

considerazioni attinenti a possibili profili di danno all’erario che invece 

vanno introdotti NON nel giudizio di conto ma nel giudizio di 

responsabilità erariale di cui agli art. 51 e segg. del codice della giustizia 

contabile, nel rispetto del principio del giusto processo (art. 4 del c.g.c.). 

Invero solo in udienza l’art.148, comma 3 del c.g.c. prevede che:  

“3. Nei giudizi di conto il Pubblico Ministero esprime il proprio avviso e 

rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, 

secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento 

di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.” 
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In altri termini, per quanto sopra argomentato, l’avviso del Pubblico 

Ministero, sulla relazione del magistrato relatore e non sul conto 

giudiziale, è limitato solo a due aspetti: 

a) alla regolarità del conto giudiziale; 

b) e che chiuda in pareggio. 

Inoltre, l’avviso del Pubblico Ministero non solo deve essere 

adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 5 (dovere di motivazione) del 

c.g.c. ma deve essere fornito di una motivazione rinforzata atta a 

confutare sulla base di oggettivi riscontri gravi, precisi e concordanti 

l’accertamento di regolarità del conto giudiziale e del pareggio del 

conto, già accertati dal magistrato relatore, presupposti per proporre al 

Presidente di Sezione l’approvazione del conto in forma semplificata con 

decreto di discarico. 

Invero, solo in presenza di tali due presupposti essenziali, il magistrato 

relatore può sottoporre la relazione al Presidente, che se condivisa ne ordina 

la trasmissione della stessa al P.M. per acquisire il relativo avviso.  

Ciò, anche al fine di ottimizzare risorse e tempi senza dover investire per 

ogni conto giudiziale con avviso sfavorevole la Sezione per una decisione 

collegiale, che in caso di mere irregolarità formali, non potrà che portare, 

poi, all’approvazione del conto e al discarico dell’agente contabile. 

Ma allora quali sono gli elementi che impediscono al Pubblico Ministero 

la formulazione di un avviso favorevole?  

Certamente non le irregolarità formali o quando la regolarità del conto e 

la chiusura in pareggio anche a € 0,00 (euro zero) possa desumersi dai 

chiarimenti forniti dall’amministrazione o dalla documentazione acquisita.  
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Ciò in applicazione del c.d. principio della sostanzialità documentale per 

cui deve ritenersi procedibile il giudizio sui conti, ancorché compilati su 

modelli diversi da quelli predefiniti per legge, purché idonei a qualificare 

giudiziali i conti stessi, attraverso una adeguata articolazione delle poste di 

entrata e uscita (Corte dei conti, Sez. reg. Umbria, 3.7.2003, n. 209; sez. reg. 

Emilia-Romagna, 29.3.2004, n. 696; sez. reg. Basilicata, 15.3.2006, n. 80). 

c) un potere di veto o di interdizione alla definizione semplificata del 

conto giudiziale con decreto del Presidente della Sezione. 

In base al testo letterale della norma di cui all’art.146 del c.g.c. l’avviso 

sfavorevole da un lato impedirebbe la definizione del conto giudiziale con 

decreto del Presidente della Sezione che approva conto giudiziale e discarica 

l’agente contabile; e dall’altro comporterebbe, implicitamente, l’obbligo di 

iscrizione a ruolo dell’udienza innanzi alla Sezione. 

Orbene, l’art. 147 del c. g. c. elenca tassativamente i casi di iscrizione a 

ruolo d’udienza: 

1.Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la 

segreteria della sezione. 

2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il 

termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con 

decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per 

il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del Pubblico 

Ministero. 

3. È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine 

fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali 

per l'esame della gestione, per: 
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a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati 

depositati; 

b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando 

comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non 

occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; 

c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione 

a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al 

giudizio sul conto; 

d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a 

carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi; 

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista 

in via normale l'obbligo della resa periodica del conto. 

4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato 

per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati 

all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente 

contabile nonché al Pubblico Ministero. 

In sostanza ai sensi dell’art.147 c.g.c. nel caso in cui il magistrato relatore, 

assegnatario del conto giudiziale che ha esaminato con la relativa 

documentazione, accerti che: 

a) il conto sia irregolare; 

b) e non chiuda in pareggio; 

può chiedere al Presidente di procedere all’iscrizione a ruolo d’udienza. 

Tra i casi elencati dall’art. 147 del c.g.c. di iscrizione a ruolo d’udienza, 

non è esplicitamente menzionato anche quello relativo all’avviso 

sfavorevole del Pubblico Ministero di cui all’art. 146 comma 3 c.g.c.. 
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19. Definizioni dei conti giudiziali con decreto presidenziale: artt. 146 e 

150 c.g.c. 

Inoltre, si osserva che la definizione dei conti giudiziali con decreto del 

Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti, 

territorialmente competente, è prevista dal codice di giustizia contabile in 

due soli casi: 

a) art. 146 c.g.c. (decreto di discarico); 

b) art. 150 c.g.c. (decreto di estinzione dei conti giudiziali). 

Per l’art.146 c.g.c. si richiamano le considerazioni sopra illustrate. 

Invece l’art. 150 c.g.c. prevede che: 

1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto 

presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione 

prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a 

carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo 

o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione 

d'udienza. 

2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche 

d'ufficio. 

3. La segreteria della sezione dà comunicazione dell'estinzione 

all'amministrazione interessata e al Pubblico Ministero, anche cumulativa 

in caso di estinzione di plurimi giudizi. 

4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale 

analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia 

espressa richiesta. 

5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità. 



  

53 

 

Nell’ipotesi di cui all’art. 150 c.g.c. (decreto per estinzione dei conti 

giudiziali) rispetto all’art. 146 c.g.c. non vi è alcun esame del conto, né 

attività istruttoria del conto da parte del magistrato relatore e quindi non vi 

è alcun accertamento sulla regolarità o irregolarità del conto e la sua 

chiusura o meno in pareggio. 

Inoltre, dall’esame di tale norma si evince che sono tassativi i casi ostativi 

all’estinzione del conto giudiziale dell’agente contabile con decreto del 

Presidente della Sezione, senza che: 

• sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, 

(per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo 

ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto 

successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, 

ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il 

relatore giudichi opportuni); 

• siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte:  

1) dell'amministrazione; 

2)  degli organi di controllo; 

3) o del Pubblico Ministero che chieda con contestuale istanza la 

fissazione d'udienza. 

Tuttavia “l'estinzione del giudizio (con la presentazione del conto l’agente 

e costituito in giudizio) non estingue l'azione di responsabilità”. 

L’estinzione del giudizio non si verifica, ancora, nell’ipotesi in cui nel 

termine quinquennale previsto sia intervenuto, con efficacia interruttiva, un 

atto di citazione in giudizio di responsabilità avente ad oggetto una specifica 

partita di conto (Corte dei conti Sez. reg. Lombardia 23 aprile 1999, n.483).  
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Per completezza si evidenzia che anche nel caso in cui il conto venisse 

approvato e l’agente discaricato (art. 146 c.g.c.) ciò non impedirebbe al 

Pubblico ministero di poter esercitare l’azione di responsabilità per 

eventuali profili di danno da ascrivere alla condotta dell’agente contabile, 

ovviamente nei limiti della prescrizione. 

Invero, dall’esame comparato dell’art. 146 e dell’art. 150, il Pubblico 

Ministero può esprimere AVVISO SFAVOREVOLE alla relazione del 

magistrato relatore sul conto che risulta regolare e che chiude in pareggio 

con proposta condivisa dal Presidente della Sezione solo nel caso risultino 

alla Procura che al medesimo agente contabile siano state elevate 

contestazioni da parte: 

➢ dell'amministrazione;  

➢ degli organi di controllo; 

➢ e dello stesso del Pubblico Ministero con contestuale istanza di 

fissazione d'udienza. 

Tali contestazioni interrompono il termine quinquennale previsto di cui 

all’art. 2 della legge 20/1994, poi art. 150 del c.g.c, per l’estinzione del 

giudizio (cfr. Sez. reg. Piemonte, 11.06.2002, nn. 606 e 607).  

La “contestazione”, oltre ad indicare la mancata accettazione di talune delle 

risultanze del conto da parte dell’amministrazione, può anche riferirsi a 

ipotesi di mancanze, deteriorazioni o diminuzione di danaro o di cose 

mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale 

deperimento, accertati dall’amministrazione.  

È evidente che, nel caso in cui il conto giudiziale risulti parificato               

dall’amministrazione ed in assenza di rilevi degli organi di controllo 
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(interni) restano solo le contestazioni della procura che, per impedire 

l’estinzione (art.150 c.g.c.), devono essere state elevate dal Pubblico 

Ministero con atti formali nell’esercizio di un’azione per responsabilità 

erariale e comunicate alla Sezione.  

Solo tali contestazioni formalizzate e comunicate impediscono l’estinzione 

del conto giudiziale ai sensi dell’art.150 c.g.c. con decreto del Presidente 

della Sezione. 

Ad avvalorare tale interpretazione si rimarca che: 

a)  le “contestazioni a carico del contabile”, elevabili dalla Procura con 

effetto impeditivo sull’estinzione del giudizio “sul conto”, non si 

riferiscano al “regolare pareggio” delle partite o ad altre ipotesi di 

“irregolarità” del conto giudiziale stesso; 

b)  e non sono da individuarsi in esito ad una prefigurata autonoma 

attività istruttoria sul conto giudiziale e sui relativi documenti 

giustificativi, svolta dal Pubblico Ministero; 

ma si riferiscono a eventuali fattispecie di responsabilità amministrative 

e contabili rilevate dal Pubblico Ministero stesso, in via generale, 

nell’ambito delle “istruttorie di sua competenza” (cfr. art. 74 t.u. Corte dei 

conti Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 approvazione del testo unico 

delle leggi sulla Corte dei conti pubblicato nella G.U. 1° agosto 1934, n. 179 

e poi art. 51 e segg., codice della giustizia contabile D., Lgs n.174 del 

26.8.2016 e s.m.i.). 

Inoltre, l'estinzione del giudizio di conto non determina alcun effetto in 

ordine ad eventuali responsabilità che vanno perseguite ad iniziativa del 

Pubblico Ministero. 
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Responsabilità erariale che può e deve essere attivata dal Pubblico 

Ministero indipendentemente dal giudizio di conto, non solo prima di 

esso ma anche dopo la sua definizione con pronunzia di estinzione, ferme 

naturalmente restando le condizioni e i termini per l'azionamento delle 

relative pretese (cfr. sentenze nn. 246/1994 e 270/1995 della sezione 

giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia).  

La precisazione che l’estinzione non preclude il perseguimento delle 

eventuali responsabilità contabili e amministrative a carico del contabile sta 

proprio a significare che il Pubblico Ministero solo in sede di responsabilità 

erariale può contestare e perseguire illeciti erariali nei limiti della 

prescrizione. 

20. Il ruolo del magistrato relatore e del Pubblico Ministero nel giudizio 

di conto. 

Per quanto suesposto ed argomentato nell’ambito del giudizio di conto, ne 

consegue che: 

a) l’istruttoria preliminare è prerogativa solo del giudice relatore; 

b) il pubblico ministero è chiamato ad esprimersi con un avviso sulla 

relazione da questi predisposta;  

c) è escluso che il Pubblico Ministero possa svolgere, in proprio, un 

esame istruttorio del conto giudiziale, al fine di elevare proprie 

contestazioni sulla regolarità di esso, indipendentemente dalla relazione 

depositata dal magistrato relatore; 

d) sia in caso di eventuale estinzione del giudizio sul conto ovvero di 

discarico del conto, non è precluso al medesimo Pubblico Ministero 

di agire, a seguito delle istruttorie di sua competenza, per accertare 
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eventuali responsabilità amministrative e contabili a carico 

dell’agente contabile previa apertura di: 

• un apposito fascicolo istruttorio sulla base di una specifica e 

concreta notizia di danno; 

• nei limiti della prescrizione dell’azione di responsabilità; 

e) nell’ambito del giudizio di conto, le “contestazioni a carico del 

contabile”, che il pubblico ministero è legittimato ad elevare con 

effetto impeditivo sull’estinzione del giudizio, e per coerenza sistematica 

delle norme (art.150 ed art. 146 c.g.c.)  non si riferiscono a mere 

irregolarità formali né possono collegarsi ad una autonoma attività 

istruttoria del pubblico ministero in ordine al conto e ai documenti 

giustificativi, ma si riferiscono solo a eventuali fattispecie di 

responsabilità amministrative e contabili rilevate dal pubblico 

ministero stesso, in via generale, nell’ambito delle istruttorie di sua 

competenza e ciò anche ai fini della possibile riunione del giudizio di 

conto con quello di responsabilità; 

f) secondo il codice di giustizia contabile (art. 148, comma. 4 c.g.c.), il 

Pubblico Ministero non può disporre “ulteriori accertamenti istruttori” 

(rispetto a quelli eseguiti dal relatore) finalizzati a riscontrare la 

regolarità del conto, salvo che sussistano gravi e urgenti motivi (riferiti 

– è da intendere – alla contestazione di responsabilità erariali), di cui dà 

“pronta e motivata comunicazione” alla sezione giurisdizionale;  

g) in presenza di un avviso sfavorevole del Pubblico Ministero fondato 

solo su mere irregolarità formali in senso opposto alla relazione del 

magistrato relatore che ha accertato la regolarità del conto e la 
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chiusura in pareggio, anche per ottimizzare tempi e risorse, le norme 

del codice della giustizia contabile non impediscono al Presidente 

della Sezione di chiedere al magistrato relatore se intenda 

confermare o meno l’ originaria proposta di discarico contenuta 

nella relazione assentita dallo stesso Presidente. 

In tal caso delle due l’una: 

1) il magistrato relatore cambia la proposta della relazione alla luce 

dell’avviso sfavorevole del Pubblico Ministero, e quindi propone al 

Presidente della Sezione l’iscrizione a ruolo di udienza del conto 

giudiziale (art. 147 comma 2 del c.g.c.); 

2) oppure il magistrato relatore conferma la proposta dell’originaria 

relazione che ha accertato la regolarità del conto e la chiusura in 

pareggio per l’approvazione semplificata del conto con decreto di 

discarico del Presidente della Sezione (art. 146 del c.g.c.).  

In tale seconda ipotesi, poiché è obbligatorio acquisire l’avviso di cui all’art. 

146 comma secondo del c.g.c. per l’emanazione del decreto presidenziale di 

discarico, le norme del codice della giustizia contabile non impediscono 

al Presidente della Sezione di chiedere al Pubblico Ministero di 

comunicare se risulti alla Procura erariale che all’agente contabile del 

conto in esame siano state elevate contestazioni: 

➢ da parte dell'amministrazione; 

➢ degli organi di controllo e dello stesso del Pubblico Ministero;  

➢ o che è in corso l’esercizio dell’azione di responsabilità erariale a 

carico del medesimo agente contabile per fatti attinenti al conto 

giudiziale cui si riferisce la relazione del magistrato relatore. 
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In linea con il principio che la responsabilità erariale è personale e non 

meramente formale e con la sussistenza di tutti i prescritti requisiti previsti 

dalla vigente normativo: 

1) elemento psicologico (dolo o colpa grave); 

2) rapporto di servizio; 

3) nesso causale; 

4) danno all’erario. 

21. Le connessioni fra il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità  

Circa le connessioni fra il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità 

erariale, la giurisprudenza contabile ha affermato che: 

Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, Trento, 23 luglio 2011, 

n. 20, ivi, 2011, fasc. 3-4, 343, per cui le responsabilità degli amministratori 

locali che emergano dall’esame dei conti dei tesorieri possono essere 

azionate soltanto su autonoma iniziativa del Pubblico Ministero presso la 

Corte dei conti e non possono, essere accertate nell’ambito del giudizio 

contabile pendente per l’esame del conto; 

Corte conti, Sez. I centr. app., 5 febbraio 2004, n. 43/A, ivi, 2004, fasc. 

1, 45, secondo cui, dato che la reciproca autonomia tra il giudizio di conto e 

l’azione di responsabilità costituisce un principio fondamentale del diritto 

processuale contabile, l’azione di responsabilità contabile può essere 

proposta dal Pubblico Ministero anche prima e, comunque, a prescindere dal 

giudizio di conto;  

Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, ord. 19 febbraio 2002, n. 44, ivi, 

2002, fasc. 1, 254 per cui, nell’ambito del giudizio per resa di conto, è 

inammissibile il ricorso per sequestro; 
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Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, n. 270/1995, cit., secondo la quale 

l’estinzione del giudizio di conto non determina alcun effetto in ordine alle 

responsabilità da perseguire a iniziativa del Pubblico Ministero. Tali 

responsabilità possono essere attivate indipendentemente dal giudizio di 

conto, non solo prima di esso ma anche dopo la sua definizione con 

pronunzia di estinzione, ferme naturalmente restando condizioni e termini 

per l’azionamento delle relative pretese;  

Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, 22 febbraio 1995, n. 23, ivi, 1995, fasc. 

2, 149, per cui, al di fuori di ipotesi di connessione soggettiva, l’istruttoria 

condotta dal magistrato relatore sui giudizi di conto degli enti locali può 

costituire lo strumento per rilevare inadempimenti di altri soggetti 

(amministratori e dipendenti). 

Pertanto, ove dalla documentazione acquisita per effettuare i necessari 

riscontri sull’attività gestoria del tesoriere dovessero emergere fatti di 

gestione causativi di danno per l’ente, imputabili esclusivamente agli 

amministratori, degli stessi deve essere necessariamente investito il 

procuratore regionale per le valutazioni di competenza, con vicende 

processuali autonome rispetto al giudizio di conto; 

Corte conti, Sez. I, 30 ottobre 1986, n. 692, in Rep. Foro it., 1987, voce 

cit., n. 454, secondo la quale il giudizio di conto, pur costituendo la sede per 

la pronuncia sulla responsabilità di gestione, non è sede nella quale vengano 

accertate e perseguite tutte le responsabilità che in fatto siano occorse, in 

quanto l’accertamento e il giudizio concernono solo quelle responsabilità 

che emergono dagli atti di causa e sulle quali il giudice deve pronunciarsi 

nell’esame del merito giuridico e contabile di ciascuna partita dei conti. 
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Sono infatti oggetto del giudizio di conto le irregolarità di gestione 

evidenziate dalle risultanze finali dei conti, nonché quelle emergenti dai 

procedimenti di verifica dell’attività di gestione, dalle deliberazioni relative 

alle risultanze finali della gestione stessa, dalle deduzioni, osservazioni o 

reclami presentati, dalle verifiche disposte in sede istruttoria o dalle 

iniziative del Pubblico Ministero. 

22. Definizione del giudizio in esame. 

Nel merito della vicenda in esame il Collegio, nel condividere le esaustive 

e puntuali considerazioni svolte nella memoria di costituzione dei difensori 

del convenuto agente contabile del conto in esame annualità 2017, osserva 

che dalla relazione n.71/2022 il conto in esame risulta che: 

a) è stato esaminato in conformità alle disposizioni contenute nel 

richiamato decreto presidenziale del 10 marzo 2021, nella circolare 

n. 1/2021 e nella direttiva n. 1/2021 emanati dal Presidente di questa 

Sezione; 

b) ai fini della revisione è stato disposto con nota n. 328 del 28/01/2022 

(all.1) un accertamento istruttorio a seguito del quale è stato redatto 

un verbale (all.2) sull’esito di tale accertamento, sulla completezza 

sia della documentazione inviata che dei chiarimenti forniti dall’ 

Amministrazione. 

c) i criteri e le risultanze della verifica svolta sono sintetizzati nel 

verbale allegato (all.3), che costituisce parte integrante della 

presente relazione da cui risulta che: 

1) sono stati svolti controlli interni come dichiarato dal Responsabile 

del procedimento e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
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2) i controlli non hanno evidenziato illegittimità e/o criticità; 

3) il conto giudiziale è stato reso tempestivamente nel rispetto dei 

termini dell’art. 139 del D. Lgs. n.174/2016; 

4) il conto è stato redatto secondo il previsto modello all. f) D.P.R. 

254/2005; 

5) il conto è stato sottoscritto dal contabile; 

6) il conto è stato sottoscritto e timbrato per l’attestazione di regolarità 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente anche 

con riferimento all’avvenuto accertamento di regolarità dei 

pagamenti e delle riscossioni effettuati dal Tesoriere; 

7) il conto giudiziale espone i risultati che si intendono qui richiamati 

che, sulla base degli atti sopra indicati, appaiono coerenti e 

regolari; 

8) il conto è stato approvato dal Segretario generale dell'Ente con 

determinazione n. 59 del 09/02/2018. 

Orbene, le criticità evidenziate dalla Procura con l’avviso sfavorevole del 

31.5.2022 sono meramente formali in quanto: 

• gli acquisti effettuati con bonifico bancario avrebbero dovuti essere 

iscritti non per l’importo 0, ma per l’importo reale;  

• il conto non riporta la registrazione della restituzione del fondo cassa 

economale a fine esercizio (anche se l’ente allega le reversali con le quali 

il cassiere interno ha restituito il fondo cassa residuo).  

Invero l’Ente, a seguito di richiesta istruttoria, aveva inviato il giornale delle 

minute spese da cui si evincevano una serie di acquisti effettuati tramite 

bonifico bancario a cui corrispondevano tutti i relativi e regolari documenti 
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fiscali (fatture elettroniche) che tuttavia erano registrati a importo 0 (zero) 

nel suddetto giornale e che non comparivano nel conto giudiziale 

dell’economo. 

Il magistrato relatore ha proposto il discarico, considerato che erano state 

allegate tutte le minute spese richiamate nel giornale delle minute spese, 

anche per le operazioni indicate a importo 0 ed era tutto corrispondente. 

Nell’avviso di parere sfavorevole della Procura si evidenzia che “il conto 

non riporta la registrazione della restituzione del fondo cassa economale a 

fine esercizio”.  

Anche se il conto non riporta formalmente la registrazione di tale 

operazione, tra i documenti allegati dall’Ente si riscontrano le reversali con 

cui il cassiere interno ha restituito il fondo cassa residuo (l’importo è stato 

controllato e risulta esatto).  

Tuttavia tali mere irregolarità sono da intendersi superate alla luce dei 

chiarimenti forniti dalla difesa del convenuto agente contabile in cui si 

evidenzia che  le irregolarità ravvisate dalla Procura Regionale sono, come 

riconosciuto anche dal Magistrato relatore dei conti giudiziali, di natura 

meramente formale, essendo stata acclarata, sia la regolarità sostanziale dei 

conti giudiziali sia l’esclusione di ammanchi di sorta dell’Agente contabile 

Roberto Italiani, come sopra rappresentato e difeso. 

23. Approvazione del conto giudiziale e discarico dell’agente contabile 

Pertanto, dall’esame degli atti è possibile procedere all’approvazione del 

conto giudiziale in esame anche in presenza di criticità meramente formali, 

che non comportino ammanchi e/o possibili ammanchi, causativi di danno 

erariale addebitabile all’agente contabile a titolo di responsabilità erariale. 
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Invero, dall’esame degli artt. 146, comma 1 e 149, comma 2 del c.g.c. si 

evince che:  

• art. 146, comma 1: il discarico può essere proposto se il conto 

chiude in pareggio e risulti regolare; 

• art. 149, comma 2: il giudizio di conto si conclude con discarico se 

il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in 

favore dell'agente dell'amministrazione; e quindi in assenza di 

irregolarità sostanziali. 

Peraltro, negando il discarico a fronte di mere irregolarità formali, il giudice 

contabile eserciterebbe non un’attività giurisdizionale di garante delle 

pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero 

rispetto formale delle norme. 

Inoltre, va rimarcato, che proprio per la natura delle criticità evidenziate 

meramente formali rilevate dalla Procura con l’avviso sfavorevole del 

31.5.2022, le stesse non sono ostative all’approvazione del conto in esame, 

ma al più, possono essere oggetto di prescrizioni da fornire all’Ente, cui si 

riferisce il conto giudiziale, cui l’agente contabile dovrà attenersi per il 

futuro. 

24. Conclusioni. 

Pertanto, per le suesposte considerazioni e motivazioni, il Collegio preso 

atto che: 

1) le rilevate critiche del conto giudiziale in esame sono meramente 

formali e non determinano ammanchi o possibili ammanchi causativi 

di danno erariale; 

2) a carico dell’agente contabile sig. Roberto Italiani non risulta che 
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siano state elevate contestazioni da parte:  

• dell'amministrazione; 

• degli organi di controllo; 

• del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la 

fissazione d'udienza; 

ritiene superati i motivi meramente formali addotti dalla Procura con 

l’avviso sfavorevole del 31 maggio 2022 anche alla luce dell’esaustiva e 

puntuale memoria di costituzione della difesa del convenuto agente 

contabile e della relativa documentazione depositata in atti. 

Pertanto, il Collegio approva il conto giudiziale n. 93069 riferito alla 

gestione contabile del conto del servizio di cassa interna reso dall'Agente 

Contabile Roberto Italiani - C.F. TLNRRT64H16H199W della Camera di 

Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Ravenna per la provincia 

di Ravenna per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, depositato il 

28/02/2018, e dispone il discarico dell’agente contabile sig. Roberto Italiani. 

25. Le spese del giudizio  

L’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità a carico dell’agente 

contabile giustifica il mancato addebito delle spese del procedimento in esame. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna,  

APPROVA 

il conto giudiziale n. 93069  

riferito alla gestione contabile del conto del servizio di cassa interna reso 

dall'agente Contabile Roberto Italiani - C.F. TLNRRT64H16H199W della 

Camera di Commercio Industria Commercio e Artigianato di Ravenna (RA) per 
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il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, depositato il 28.02.18. 

DISPONE  

il discarico dell’agente contabile sig. Roberto Italiani 

per il conto giudiziale n. 93069. 

Nulla per le spese. 

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Così deciso nella camera di consiglio del 14.12.2022. 

                                                            Il Presidente e estensore 

                   Tammaro Maiello 

                                                                   f.to digitalmente 

Depositata in Segreteria il giorno  

        Il Direttore di Segreteria 

         dott. Laurino Macerola  

              f.to digitalmente 
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