
Deliberazione '/2017/FRG 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

SEZ IONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Ne l l ' adunanza de l l ' 8 marzo 2017 compos ta d a : 

Dot t .G iampiero P IZZICONI Pres idente f.f. 

Dott. T iz iano T E S S A R O Primo Referendar io relatore 

Dot t .ssa Francesca DIMITA Primo Referendar io 

Dot t .ssa Danie la ALBERGHINI Referendar io relatore 

V is to l 'art. 100 , comma 2, del la Cos t i t uz ione ; 

V is ta la legge cost i tuz iona le 18 ot tobre 2 0 0 1 , n. 3; 

V is ta la legge 5 giugno 2003 , n. 1 3 1 , recante d ispos iz ion i per 

l 'adeguamento de l l 'o rd inamento de l la Repubbl ica al la legge 

cost i tuz iona le 18 ot tobre 2 0 0 1 , n. 3 ; 

V is to il T .U . del le leggi sul la Cor te dei con t i , approvato con R.D. 

12 lugl io 1934, n. 1214 e success ive modi f icaz ion i e in tegraz ion i ; 

V is ta la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e success ive modi f icaz ioni 

ed in tegraz ion i , recante "D ispos iz ion i in mater ia di g iur isd iz ione e 

contro l lo del la Corte dei con t i " ; 

V is to il rego lamento per l 'o rgan izzaz ione del le funz ion i di contro l lo 

de l la Corte dei cont i , approvato con de l iberaz ione n . l 4 / D E L / 2 0 0 0 

del le Sez ion i Riuni te in data 16 g iugno 2000 , come modi f icato con 

del ibera n. 229 del Consig l io di Pres idenza in data 19 giugno 

2008 , ai sens i del l 'ar t . 3, comma 62 , del la legge 24 d icembre 

2007 , n. 244 ; 

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante 

^'Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento 

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 



zone terremotate nel maggio 2012" convertito, con modificazioni, 

nella Legge 7 dicembre, n. 213; 

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e i relativi allègati contenenti 

le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio 

annuale dei gruppi consiliari e modello di rendicontazione annuale 

dei medesimi gruppi; • • 

Vista la L.R. del Veneto 21 dicembre 2012, n. 47; 

Vista la L.R. del Veneto 31 dicembre 2012, n. $3; 

Vista la L.R. del Veneto 7 novembre 2013, n. 28; . 

Vista la L.R, del Veneto 8 agosto 2014 n. 22; 

Visto, in particolare il comma 11 dell'art. 1 della legge 213/2012; 

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale 6 marzo 2014 n. 39; 

Vista la deliberazione < della • Sezione delle Autonomie 

n . l2 /SE2AUT/2013; % 

Vista l'ordinanza n. 12/2017 di convocazione della Sezione per 

l'odierna Camera di Consiglio; 

Uditi i relatori. Primo Referendario Tiziano Tessaro e Referendario 

Daniela Alberghini; 

FATTO 

In ossequio all'articolo 1, commi 9 e ss., della Legge 7 dicembre 2012, 

c - i A ' M n o t a del Presidente del Consiglio Regionale prot. n. 4546 del 

fel '^"^4loèdoi7, _ in data 27 febbraio sono pervenuti a • questa Sezione 

i^^^^rlr^^^*^^''^')^'^ di Controllo (prot, CC. n. 1762) i rendiconti dei sottoelencàti 

^'•i!lB\^^iipìp\ consiliari, relativi all'esercizio 2016 (periodo dal 1/1/2016 al 

31/12/2016: 

- Gruppo Consiliare "Liga Veneta - Lega Nord "; 

- Gruppo Consiliare "Siamo Veneto "; , 

- Gruppo Consiliare "Alessandra Moretti Presidente'-; 

- Gruppo Consiliare "Area Popolare Veneto"; 



I 

i l • 

- Gruppo Consiliare "Il Veneto del fare - Flavio Tosi"; 

- Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"; 

- Gruppo Consiliare "Futuro Popolare"; 

- Gruppo Consiliare "Zaia Presidente"; 

- Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia - AN -Movimento per la cultura 

rurale"; 

- Gruppo Consiliare "Forza Italia"; 

- Gruppo Consiliare "Veneto Civico" 

- Gruppo Consiliare "Lista Tosi per il Veneto" 

DIRITTO 

Come ricordato in premessa, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, della 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle competenti Sezioni 

regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza 

annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi del 

Consiglio Regionale. 

Alla luce della richiamata disposizione normativa, il rendiconto, 

trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio 

regionale, deve essere inviato entro sessanta giorni dalla chiusura 

dell'esercizio ovvero dalla fine della consiliatura, alla competente 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci 

sulla regolarità degli stessi; il controllo deve essere esercitato nei 

successivi trenta giorni, sfociando in una delibera, trasmessa al predetto 

Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. 

La perentorietà di tale ultimo termine si desume dalla previsione 

dell'approvazione tacita del rendiconto, in assenza di una pronuncia 

esplicita nei trenta giorni successivi. 

Nell'ipotesi in cui il rendiconto, o la documentazione a corredo, non 

siano conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale 



i f • • 

trasmette al Presidente del Consiglio una comunicazione, affinché si 

provveda alla relativa regolarizzazione, fissando, a;sua-volta, un termine 

per l'adempimento non superiore a trenta giorni. • 

In pendenza del termine istruttorio il termine del controllo è sospeso. 

Siffatto controllo è rimasto sostanzialmente immutato anche a seguito 

del recente intervento della Corte costituzionale (sent. n. 39/2014). < 

Quest'ultima, infatti, per quanto qui interessa, ha ritenuto non fondate le 

questioni sollevate in riferimento al comma 11, primo e secondo 

periodo, considerato che: "/e disposizioni impugnate, nella parte in cui 

disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli della Sezione 

regionale sui rendiconti di esercizio dèi Gruppi consiliari (...) rimangono 

nell'alveo tracciato dalla più volte richiamata giurisprudenza di questa 

Corte circa il necessario carattere dei suddetti controlli". 

La Corte Costituzionale ha altresì escluso qualsivoglia profilo di 

illegittimità costituzionale del comma 11, ultimo periodo, nella parte in 

cui introduce l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di 

accertata irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti. 

quanto tale obbligo "paò ritenersi anzitutto principio generale 

|\ì/("' i\'''%'dellé\iìàrme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al 

t^c£^àóvp^/di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in 

pf{;C^3/or/77/tà a//e regole di gestione ed alla loro attinenza alle funzioni 

istituzionali svolte dai Gruppi consiliari. Detto obbligo è circoscritto dalla 

norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del 

Consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa 

rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è 

stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione di 

rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende 

causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. 

Conseguentemente - sulla base del suddetto nesso di causalità -



l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di 

controllo legittimamente Istituita dal legislatore". 

In considerazione di quanto sopra premesso, dall 'esame dei 

rendiconti trasmessi e della relativa documentazione giustificativa 

prodotta, non sono emerse irregolarità contabili in ordine ai 

rendiconti dei sotto specificati gruppi consil iari: 

- Gruppo Consiliare "Liga Veneta Lega Nord"; 

- Gruppo Consiliare "Area Popolare"; 

- Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle" 

- Gruppo Consiliare "Veneto Civico" 

- Gruppo Consiliare "Zaia Presidente". 

- Gruppo Consiliare "Alessandra Moretti Presidente"; 

P.Q.M. 

La Sezione Regionale di Controllo per il Veneto dichiara la 

regolarità dei rendiconti dei sottoelencati gruppi consil iari, relativj 

all 'esercizio 2016 (periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2016): 

- Gruppo Consiliare "Liga Veneta Lega Nord"; 

- Gruppo Consiliare "Area Popolare"; 

- Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle" 

- Gruppo Consiliare "Veneto Civico" 

- Gruppo Consiliare "Zaia Presidente". 

- Gruppo Consiliare "Alessandra Moretti Presidente"; 

La Sezione manda alla Segreteria per la comunicazione della 

presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale del 

Veneto a mezzo PEC, disponendo che l'originale della stessa resti 

depositato, in formato cartaceo presso la segreteria. 



Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'S marzo 

2017. 

Il Presidente f.f. 

dott. Giampiero Pizziconi 

Ve 

I relatori 

dott. Tiziano Tessarq/J 

Depositato in Segreteria l'S marzo 2017 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

Dott.ssa Raffaella Brandolese 

/.••'•••'• .••.••>. 


