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Roma, 10 Giugno 2014

Starhotels Metropole

I RIMBORSI AI
GRUPPI CONSILIARI

TRA VINCOLO DI SCOPO
E RESPONSABILITÀ

Tipologie di spese ammesse•	
Rendiconto•	
Obbligo della resa del conto•	
Ruolo del Tesoriere e degli agenti contabili•	
Responsabilità amministrativa e per danno •	
erariale
Responsabilità penale•	
Ricostruzione della fattispecie di reato•	

RELATORI

Avv. Domenico Aiello Studio Legale
 Aiello Brandstätter
 Milano - Roma - Bolzano

Cons. Massimiliano Atelli Consigliere 
 Corte dei Conti 
 Sezione Giurisdizionale Lombardia 
     
Prof. Avv. Alfonso Celotto Capo Ufficio Legislativo
 Ministero dello Sviluppo Economico
 Ordinario di
 Diritto Costituzionale
 Università di Roma Tre

Cons. Donato Centrone Referendario 
 Corte dei Conti 
 Sezione di Controllo Lombardia

Cons. Ugo De Crescienzo II Sezione Penale
 Corte di Cassazione

Prof. Avv. Giovanni Guzzetta Ordinario di
 Istituzioni di Diritto Pubblico
 Università Tor Vergata - Roma

Cons. Eugenio Madeo Referendario
 Corte dei Conti
 Sezione Giurisdizionale Lombardia

Prof. Avv. Aristide Police Ordinario di 
 Diritto Amministrativo 
 Università Tor Vergata - Roma 
 Partner 
 Clifford Chance 
 Studio Legale Associato 
 in associazione con 
 Clifford Chance

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA

Il quadro normativo di riferimento e le tipologie di spese  ■
ammesse a rimborso

natura dei gruppi consiliari•	
natura dei rimborsi•	
spese dei gruppi e autonomia locale•	
spese dei gruppi e ruolo costituzionale della Corte dei •	
Conti

Prof. Avv. Giovanni Guzzetta

Il vincolo di scopo dei rimborsi ■
criticità nelle tipologie di rimborsi ammissibili•	
congruità e limiti di importo•	
vigilanza e controlli•	
documentazione giustificativa e sanzioni•	

Prof. Avv. Alfonso Celotto

La natura dei fondi destinati al rimborso ■
stanziamento e relativa decisione•	
erogazione dei fondi ai gruppi consiliari•	
intestazione del conto corrente•	
amministrazione dei fondi giacenti sul conto•	

Cons. Massimiliano Atelli

Il rendiconto dei gruppi consiliari dopo il D.L. 174/2012 ■
controllo della Corte dei Conti sui rendiconti dei grup-•	
pi consiliari in sede di prima applicazione (Deliberazioni 
della Sezione delle Autonomie n. 12/QMIG del 5/4/2013 
e n. 15/QMIG del 5/7/2013; esperienza delle Sezioni 
regionali)
linee guida elaborate dalla Conferenza permanente •	
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano (DPCM 21/12/2012)
contenuto minimo e finalità del rendiconto dei gruppi •	
consiliari (art. 1, c. 9)
controllo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti: •	
natura, procedimento ed esito (art. 1, cc. 10 e 11)
analisi delle prime deliberazioni di controllo•	

Cons. Donato Centrone

L’obbligo della resa del conto ■
struttura e contenuto del conto giudiziale•	
agenti contabili degli enti locali•	
soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale con par-•	
ticolare riguardo ai gruppi consiliari regionali ex art. 1 
D.L. 174/2012

immediata operatività del nuovo controllo di rego-•	
larità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali alla 
luce del recente indirizzo interpretativo fornito dalla 
Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibe-
razione 5/4/2013 n. 12

Cons. Eugenio Madeo

La responsabilità amministrativa e per danno erariale ■
atti amministrativi e atti politici nella giurisdizione di •	
responsabilità
limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti•	
limite del sindacato della Corte dei Conti sulle scelte •	
discrezionali
limiti interni della giurisdizione amministrativo-contabile•	

Prof. Avv. Aristide Police
diversificazione dei ruoli: in particolare, capogruppo •	
e Tesoriere
eventuale concorso di responsabilità•	
colpa grave e potere riduttivo•	
sorte del vitalizio in caso di condanna•	

Cons. Massimiliano Atelli

Gli aspetti penali dei rimborsi ai gruppi consiliari ■
peculato•	
abuso d’ufficio•	
tecniche di difesa alle richieste del giudice•	

Avv. Domenico Aiello
ricostruzione della fattispecie dal punto di vista giuri-•	
dico/penale: utilizzo di denaro pubblico e qualità di 
pubblico ufficiale dell’autore del reato
confisca per equivalente•	

Cons. Ugo De Crescienzo

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO

Sede: Starhotels Metropole
 Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
 Tel. + 39 06 4774

Data: 10 Giugno 2014

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 30 Maggio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE


