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OGGETTO:  Codice della giustizia contabile. Adempimento. 
 
 In data 7 ottobre 2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n° 
174 (Codice della giustizia contabile, di seguito CGC). 
 
 La nuova disciplina, prevede l’obbligo di comunicazione, da parte di questo ufficio, 
dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto 
giudiziale (articolo 138, comma 1 CGC). 
 
 Gli agenti contabili, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, 
sono tenuti a presentare il conto giudiziale al responsabile del procedimento; quest’ultimo, 
effettua la verifica ed entro trenta giorni dall’approvazione, lo deposita, unitamente alla 
relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente 
competente (articolo 139, comma 2 CGC). 
 
 Il responsabile del procedimento è tenuto anche a garantire, con previsione di una 
sanzione pecuniaria a suo carico in caso di inadempimento, la tempestiva trasmissione del 
conto presentato dall’agente contabile alla propria Amministrazione alla competente 
Sezione giurisdizionale (articolo 141, comma 7 CGC). 
 
 L’Ufficio, trasmetterà alla Segreteria della Sezione giurisdizionale Regione 
Piemonte (email: segr.sezione.giur.piemonte@corteconti.it, pec: 
piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it), i nominativi degli agenti tenuti alla resa del 
conto giudiziale, nonché i nominativi dei responsabili del procedimento, corredati dai 
recapiti telefonici e dall’indirizzo di posta elettronica. 
 
 Alla luce di quanto sopra, le Sezioni, dovranno trasmettere allo scrivente, i dati 
richiesti (nome e cognome degli agenti contabili e dei responsabili dei procedimenti, con 
rispettivo recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica). 
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 Qualora le Sezioni abbiano già adempiuto in maniera autonoma alle prescrizioni di 
cui sopra, trasmettendo i dati direttamente alla Sezione giurisdizionale Regione Piemonte, 
si chiede l’invio della nota trasmessa a questo ufficio (direzione_upto@mit.gov.it). 
 Si invitano le Sezioni ad adempiere alle prescrizioni di cui sopra prima possibile, al 
fine di evitare contenziosi con gli uffici giurisdizionali della Corte dei Conti. 
 
 Il presente viene distribuito secondo le modalità previste dall’OdS 5/02 e 10/09 e 
successivi aggiornamenti. Per le Sezioni viene inviato direttamente ai Responsabili delle 
stesse. 
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