
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA 

composta dai magistrati: 

Dott.ssa Luciana SAVAGNONE  Presidente 

Dott. Giuseppe COLAVECCHIO  Consigliere 

Dott.ssa Maria Rita MICCI   Primo Referendario relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 210/2015 

nel giudizio di conto iscritto al n.48889 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale reso 

dal Banco di SICILIA SpA (ora UNICREDIT SpA), in qualità di Tesoriere dell'ASL n. 2 di 

Caltanissetta per l'esercizio finanziario 2001 rappresentato e difeso dall’avv. Mario Giudice ed 

elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Piazza don Luigi Sturzo n. 4, come 

da delega in calce all’atto di costituzione; 

ESAMINATI gli atti del fascicolo processuale; 

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2015, il relatore dott.ssa Maria Rita Micci, 

l'avv. Giuseppe Di Rosa, in sostituzione dell’avv. Mario Giudice, come da delega depositata in 

udienza, in rappresentanza della Unicredit SpA. e il Pubblico Ministero, nella persona del dott. 

Alessandro Sperandeo, 

FATTO 

Con deleghe n.430 /ET del 9 marzo 2006 e 629/ET del 17 maggio 2006, il Magistrato Relatore sui 

Conti USL della Provincia di Caltanissetta, ha incaricato la Guardia di Finanza, Nucleo Polizia 

Tributaria di Palermo di effettuare accertamenti sui conti del Tesoriere/Cassiere dell’Azienda Unità 

Sanitaria Locale n. 2 di Caltanissetta per gli esercizi dal 1997 al 2001. La Guardia di Finanza ha 



compendiato i risultati delle indagini effettuate nella nota 11 ottobre 2007, rappresentando, tra 

l’altro, che per l’esercizio 2000 erano emerse delle irregolarità. Successivamente, il Magistrato 

Relatore ha illustrato l’esito delle indagini al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale 

esponendo che, con riferimento al conto giudiziale reso dal Tesoriere Banco di Sicilia s.p.a. per 

l’anno 2000, lo stesso, seppure formalmente corretto, sotto il profilo sostanziale, appariva non 

conforme a legge. Per l’anno 2000, infatti, si era verificata una indebita locupletazione a favore del 

contabile per complessivi Euro 2.180,12 per interessi passivi non dovuti su anticipazioni di cassa, 

una commissione di massimo scoperto non prevista in convenzione pari ad Euro 6.694,36, nonché 

Euro 156,32 per ulteriori spese non previste in convenzione. Il Magistrato Relatore ha chiesto, 

quindi, la fissazione dell’udienza di discussione per giudizio di conto.  

Per l’udienza del giorno 11 febbraio 2015 si è costituita Unicredit s.p.a., con memoria depositata il 

giorno 22 gennaio 2015, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la prescrizione della 

pretesa creditoria sottostante e, nel merito, che fosse dichiarato il discarico del contabile, avendo il 

tesoriere operato nel pieno rispetto degli accordi esistenti tra la ASL ed il Tesoriere all’epoca dei 

fatti. A detta della difesa Unicredit, il rapporto patrimoniale sottostante al rapporto di tesoreria 

dovrebbe ritenersi soggetto al termine prescrizionale di cui all’art.1 comma 2 della L. 20/1994. 

Come dies a quo, poi, dovrebbe considerarsi il giorno del deposito del conto, da parte del tesoriere, 

presso l’amministrazione di appartenenza, potendo considerarsi applicabile, anche ai rapporti di 

tesoreria accesi dalle ASL, la previsione di cui all’art. 226 del TUEL a mente della quale il 

tesoriere/cassiere può ritenersi liberato dall’obbligo di rendere il conto nel momento in cui deposita 

il conto presso l’amministrazione di appartenenza che, a sua volta, dovrà trasmetterla alla 

competente Sezione della Corte dei conti. Sarà, poi, dal giorno del deposito presso la Sezione 

giurisdizionale che inizierà a decorrere il termine per l’estinzione del conto.  

Con riferimento al merito, la difesa Unicredit chiede il rigetto della domanda attorea, stante 

l’inesistenza della previsione di un tasso di interesse in convenzione per le anticipazioni di cassa. 



L’anticipazione, pertanto, è stata fornita al tasso di interesse che, di volta in volta veniva pattuito tra 

la USL ed il Tesoriere. Con riferimento alle spese erroneamente applicate, la difesa Unicredit 

rappresenta come sarà cura dell’Istituto di Credito procedere alla rifusione delle stesse, riservandosi 

in sede di udienza di produrre la relativa documentazione 

Nel presente giudizio, la relazione era stata erroneamente notificata, come successore del tesoriere 

Banco di Sicilia, alla BNL la quale ha depositato documentazione attestante l’avvenuto svolgimento 

delle funzioni di Tesoriere in un periodo successivo rispetto all’epoca dei fatti (dal 2 gennaio 2004); 

la BNL, pertanto, chiedeva l’archiviazione della propria posizione. 

All’udienza del giorno 11 febbraio 2015 la difesa Unicredit ha insistito per l’accoglimento 

dell’eccezione di prescrizione, nel merito, per il discarico del contabile. Il PM si è opposto 

all’eccezione di prescrizione ed ha chiesto, nel merito, la condanna del contabile. 

La causa, quindi, veniva posta in decisione. 

DIRITTO 

Il presente giudizio è finalizzato all’accertamento della regolare tenuta del conto, relativo 

all’esercizio finanziario 2000, reso dal tesoriere/cassiere dell’ASL n. 2 di Caltanissetta (già Banco 

di Sicilia SpA, ora Unicredit SpA) relativamente al quale, il Magistrato Relatore ha rilevato la 

possibile sussistenza di una indebita locupletazione a favore del contabile per l’erronea 

determinazione di interessi, di commissioni di massimo scoperto nonché di spese. Ai fini del 

discarico, come noto, l’agente contabile deve dare prova della corretta tenuta del conto, dovendosi 

irrimediabilmente affermare, in mancanza, la responsabilità del medesimo per gli ammanchi e le 

differenze esistenti. La Corte Costituzionale (292/2001) ha affermato che il giudizio di conto “… 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 pro-

venienti da bilanci pubblici, é in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e 

dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di 



discarico)”. 

Nel caso che ci occupa, però, il conto è stato presentato direttamente dal Banco di Sicilia alla Corte 

dei conti con nota del 9 maggio 2001 e registrato alla Corte il 14 maggio 2001. 

Il Magistrato Relatore ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 29 RD 13 agosto 1933 n. 1038, in 

data 14 novembre 2007. 

Come noto, l’art. 2 della L: 20/1994 dispone che: ”Decorsi cinque anni dal deposito del conto 

effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , senza che sia stata 

depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso 

decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte 

dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si 

estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente 

contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente 

amministrazione”. 

Nei cinque anni successivi al deposito del conto presso la Segreteria della Sezione e, precisamente, 

entro il 14 maggio 2006, non è stato posto in essere alcuno degli atti idonei ad interrompere il 

termine utile all’estinzione, tra quelli tipizzati dal legislatore. 

Il conto, pertanto, deve ritenersi estinto ai sensi dell’art. 2 della L. 14 gennaio 1994 n. 20. 

Non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla BNL, non essendo la stessa 

parte del giudizio ed essendo riconducibile la sua chiamata in giudizio ad un mero errore di notifica 

dell’atto introduttivo da parte della Segreteria che ha provveduto ad inoltrare l’atto ad un 

destinatario diverso. 

Nulla per le spese. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con riferimento al giudizio di 

conto iscritto al n. 48889 del Registro di Segreteria dichiara estinto il conto  ai  sensi dell’art. 2 
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della L. 14 gennaio 1994 n. 20. 

Non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla BNL Nulla per le spese. 

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015. 

  L’Estensore        Il Presidente  

F.to Dott.ssa Maria Rita Micci  F.to  Dott.ssa Luciana Savagnone 

Depositata nei modi di legge 

Palermo, li 26 febbraio 2015 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Dr.ssa Rita Casamichele 

  


