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OGGETTO: conti giudiziali - omessa presentazione - esercizio finanziario 2020                 
                      
 

Si segnala quanto disposto dagli artt. 138 e seguenti del D.Lgs 26 agosto 2016 n. 

174 - Codice della Giustizia Contabile (c.g.c.) in materia di conti giudiziali. 

In particolare, si richiama il dato testuale dell’art. 140 c. 4 che così recita: “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 riepilogativo, comunica l’omissione al pubblico ministero, ai fini 

della formulazione di istanza per resa di conto.” 

 

 
Agli Uffici centrali di bilancio 
        presso i Ministeri 
 loro indirizzi di posta elettronica certificata 
 
Alle Ragionerie territoriali  
        della regione Emilia Romagna 
 
Al Comando logistico esercito  
     Dir. Amm. PADOVA 
 
Al Comando generale Arma dei Carabinieri 
     ROMA 
 
Al Comando generale Guardia di Finanza 
     ROMA 
 
Agli Enti locali 
       Aziende sanitarie ed ospedaliere 
       Università 
       Camere di commercio  
       della Regione Emilia- Romagna 
 
loro indirizzi di posta elettronica certificata 
 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE 
 PER L’ EMILIA ROMAGNA 

Segreteria 
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Le regole del codice poco sopra richiamate rendono indispensabile il continuo apporto 

collaborativo di Amministrazioni ed Enti al fine del controllo annuale sull’avvenuto 

deposito dei conti presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale. 

Pertanto, anche quest’anno si torna a chiedere di voler segnalare con cortese massima 

urgenza - comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente – agli indirizzi di 

posta elettronica riportati in calce, gli agenti contabili che per l’esercizio finanziario 2020 

hanno omesso di presentare il conto all’amministrazione di appartenenza per il successivo 

deposito presso questa Segreteria. 

L’ elenco dovrà essere predisposto sulla base del Prospetto n. 2, all. C e all. D, di cui alla 

Circolare n. 1/2021 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale. 

Si chiede un cortese riscontro, sempre a mezzo posta elettronica, anche nel caso in cui non 

vi fosse alcuna segnalazione da presentare. 

Non potranno essere accettate le segnalazioni tramite SIRECO, canale utilizzabile solo 

per il deposito dei conti. 

Si coglie l’occasione per ricordare come in nessun caso è consentito alle Amministrazioni 

di trattenere i conti giudiziali, i quali, esauriti i controlli di rito, vanno sempre depositati 

(art. 139 c. 2 c.g.c.) presso questa Sezione giurisdizionale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Il Direttore di Segreteria 

f.to digitalmente 

Dott.ssa Lucia Caldarelli 
 




