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CORTE DEI CONTI - CODICE UFF . T99 

~ \~lli ltUt-~· ·"~'~" ~a. 3312018/DG 
aewlw-~e Gnappo eoneiJiare Mawm-te 5 Stelle 
Ee. 2017- K ... e Laio 

REPUBBUCA ITALIANA 

LA CORTE DEl CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLW PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del26 aprile 2018 

composta dai magistrati: 

Carlo CHIAPPINELLI 

Maria Luisa ROMANO 

Cannela MIRABELLA 

Rosalba DI GIULIO 

Angela PRIA 

Oriella MARTORA N A 

Elena PAPA 

Presidente~ 

Consigliere; 

Consigliere relatore; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Primo Referendario. 

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdi~one e 

controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 ; 

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/DEU2000 del 16 giugno 2000, 

modificato prima con le deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 

e n. l del 17 dic-embre 2004 e. successivamente, con la delibera del Consiglio di Presidenza 

n. 229 del 19 giugno 2008, nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di 

Preeidenza del24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del4luglio 2011; 

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. l, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti il 

controllo sui rendiconti dei Gruppi Consiliari dei Consigli Regionali, nonché l'art. 2, 



Consiglio Regionale e, per il suo tramite, dal Presidente del Gruppo consiliare •
4

Movimento 

5 Stelle,.; 

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 10/2018 del23 aprile 2018, con cui 

la Sezione è stata convocata nell'odierna Camera di consiglio per deliberare, tra l'altro, 

sulla regolarità del rendiconto del Gruppo consiliare ~Movimento 5 Stelle"; 

UDITO il magistrato istruttore, Consigliere Carmela Mirabella, in qualità di relatore; 

PREMESSO IN FATI'O 

D rendiconto dd Gruppo coruilliare '4Movimento 5 Stelle" è pervenuto per il controllo nelle fonne e 

nei tennini di cui al richiamato art. l, comma 10 del d. l. n. 17412012, unitamente a quello degli 

altri gruppi consiliari, giusta notJl n. 131/SP/2018 del 28 febbraio 2018, acquisita al protocollo n. 

1037 di quest'ufficio in pari data. 

La neoeesità di acquisire chiarimenti ed integrazioni, emersa a seguito dell'attività istruttoria, ha 

comportato la formulazione di richieste e rilievi, 888eVerata collegialmente con la deliberazione n. 

7/2018/FRG, depositata i120 marzo 2018 e t1'881lle888 al Gruppo Movimento 5 Stelle, per il tramite 

del Pn&dente dd CoruDglio regionale, con nota prot. n. 1238 in data 21 marzo 2018, con 

ueegnuione di trenta giorni per ottemperare e oon oonseguente 808pell8ione dei termini per 

l'emanazione della decisione, eeoondo quanto disposto dall'art. l, oomma 11, del decreto legge n. 

17412012. 

Nello specifico è stato richiesto al Presidente del Gruppo di produrre gli estratti trimestrali dei 

conti correnti bancari relativi all'esercizio 2017 e di integrare la documentazione in«ftnte 

alcuni rapporti di lavoro e la regolare esecuzione delle prestazioni rese da alcuni collaboratori. 

Gli elementi richiesti prodotti dal Presidente del Gruppo al Presidente dd Consiglio regionale e da 

questi trasme88Ì alla Sezione con nota prot. n. 8623 del 20 aprile 2018 e in pari data acquisita al 

protocollo n. 1617 sorw stati sottoposti a puntuale esame istruttorio e, a seguito di speeì!ieh,e · ~ 

valutazioni analitiche, 11000 state deferite al vaglio collegiale nell'odierna camera di consiglio. 

CONSIDERATO IN DIRITI'O 

Natura e parametri della verifiea 

n Collqpo è chiamato a pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. l, commi 9, 10, Il e 12 del 

decreto legge n. 17412012, sulla regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2017 prodotto dal 

Gruppo denominato "Movimento 5 Stelle" ammesso, secondo la vigente nonnativa regionale, alla 

fruizione di contribuzioni pubbliche a carico del bilancio della Regione. 

Nello svolgimento di detto controllo 110no stati seguiti i criteri e le modalità già indicate dalla 
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Sezione nella deliberazione n. 612017/INPR, alla quale si fa ampio rinvio. In partioolare si precisa 

che l'esame del rendiconto ha avuto a parametro di riferimento la nonnativa statale e regionale di 

aettore ed i principi contabili di veridicità e oon-ettezza, come espressamente codificati dal 

D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dalle unite Linee guida, nonché le regole tecrùche di gestione dei 

fondi puhhli~ con eeclusione di qualsiasi valutazione estesa al merito. 

L'esame ha ri@uardato altresì il rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e deU'inerenza della 

spesa all'attività del Gruppo consiliare ed è stata condotta in confonnità alle fmalità e ai caratteri 

della verifica enucleati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/2014 citata in premeesa, 

suooeeeivamente più volte confennati (sentenze nn. 130 e 263 del 2014; nn. 15, 107, 143 e 235 del 

2015; nn. 104 e 260 del 2016; n. 10 del2017). 

Gli accertamenti, svolti in linea con gli indirizzi interpretativi consolidati della giurisprudenza di 

controllo, sono stati effettuati sulla base di elementi cognitivi di carattere eecluaivamente 

documentale, rimanendo estranee al pre~ente controllo le valutazioni concernenti eventuali 

reeponsahilità conseguenti a fatti di gestione aottostanti il rendiconto. 

• • • 
5jetmae eontabjle e f!!!!dieqpto 

D rendiconto 2017, articolato in confonnità al modello ufficiale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 

2012, è stato sottoscritto dal Presidente pro-tempore del Gruppo Con8iliare .. Movimento 5 ~t~-... , , 
/.. .-··' ' · 

e da questa sottoposto, unitamente alla relazione infonnativa, all'888emhlea dei m~ri del 
\ 
l 
i 

Gruppo medesimo nella riunione del 6 febbraio 2018, della quale è stata prodottf8 i-dativa 

verbalizzazione. 

Detto Presidente (della quale è stato fornito documento identificativo) è stato no~ato 

Capogruppo dall' AMemhlea a far data dall'8luglio 2017, come documentato in atti. 

) 
La compoaizione del gruppo. fonnato da sette Consiglieri. non ha subito variazioni nel cono 

dell'anno 20 l 7. 

Il disciplinare interno, adottato dal Gruppo ai sensi di quanto disposto dall'art. 11. comma 

2 della legge regionale n. 412013, non ha subito modifiche. 

Il Gruppo risulta aver gestito i fondi ricevuti su apposito conto corrente bancario 

esclusivamente attraverso bonifici, come è stato desunto dai relativi estratti conto 

trimestrali prodotti a seguito di specifica richiesta istruttoria, easendo stata inizialmente 

prodotta soltanto una lista di movimenti. La disamina di detti estratti conto ha consentito 



di verificare, inoltre, la traociabilità dei pagamenti, integralmente documentata dalle relative 

movimentazioni. 

11 registro dei beni durevoli ha registrato nel 2017 un'unica variazione dovuta allo 

smarrimento di un computer portatile assegnato ad un Consigliere. Al riguardo la 

comunicazione dell'accaduto, da parte del Presidente, all'Assemblea del gruppo e la 

produzione di copia della denuncia presentata alla locale Questura hanno fornito elementi 

giustificativi alla iscrizione della conseguente variazione nel documento contabile, 

rimanendo impregiudicata la valutazione del fatto sottostante, estranea alle valutazioni di 

questa Sezione. 

DaU'C'J88JDe del pi'08petto di rendiconto acquisito in atti è risultato che nel2017 sono stati erogati al 

Gruppo consiliare .. Movimento 5 SteUe" t 69.198,80 per spese di funzionamento (ex art. Il deUa 

~ Regionale n. 4 del 2810612013) ed t 475.884,59 per speee di pel'80nale (ex art. 14 del 

R~ento di organizzazione del Consiglio Regionale del Lazio), per un totale di t 545.083,39 ai 

quali si ~ungono t 88.902,86 quale fondo cassa degli esercizi precedenti per spese di 

funzionamento ed t 268.520,63 quale fondo caMa di precedenti esercizi per spese di pel'80nale. 

Lemtrale 

La verifica ha riguardato, per quanto conreme le entrate: 

• la rioonciliabilità con i dati delle chiusure contabili al3111212016; 
. ~\ 

l 
• la rispondenza con la movimentazione e i saldi del conto corrente bancario; 

l ; 

• 
• 

la riconciliahilità con i dati dei mandati emessi nel 2017 a carico del Consiglio Regio~; j / 
.... 

la corretta quantificazione delle spettanze dell'anno alla luce dei criteri fissati dàh " .,~ · - •·· 

nonnativa regionale (in particolare art . 37 della L.R. n. 412006 e art. Il della L.R. 

412013) e dalle pertinenti deliberazioni attuative. 

l riBContri effettuati hanno dato immediati esiti positivi per quanto concerne la 

riconciliazione del fondo cassa iniziale con i saldi positivi del rendiconto dell'esercizio 2016 

e la rispondenza delle entrate con la movimentazione e i saldi del conto ooJTente bancario. 

La mancata conciliazione del fondo cassa iniziale con il saldo iniziale del conto corrente 

bancario. come desunto daU'estratto del cont.o corrente bancario, è da attrihu.ire al 

disallineamento (pari a 12.03 euro), accertato lo scorso anno (sulla base delle dichiarazioni 

e della documentazione fornita da) Presidente del Gruppo), tra i saldi finali dei due conti, 

dovuto a liquidità preaente in cassa, per pari importo, in parte proveniente dal precedente 

esercizio e in parte generata da movimentazioni del2016. 
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Quanto ai dati dei mandati di liquidazione dei contributi regionali, è da precisare, 

anzitutto che il relativo importo complessivo, calcolato separatamente per i contributi per 

spese di personale (€ 475.884,59) e per spese di funzionamento (€ 74.996,88), è risultato 

superiore a quello delle rispettive a88egnazione annuali, pari a t 442.493,80 per le spese di 

personale e a ( 68.775,26 per le spese di funzionamento, come desunto daiJe delibere del 

Consiglio regionale n. Il del 18 gennaio 2017, n. 38 del 30 marzo 2017 e nn. 162 e 163, 

entrambe del22 novembre 2017. 

La differenza rilevata trova giustificazione negli approfondimenti istruttori posti in essere 

in sede dj controllo sul rendiconto 2016 (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 

15/2017/FRG e n. 23/2017/FRG). In tale sede è stato accertato che nel gennaio 2017 sono 

stati trasferiti al Gruppo consiliare contributi per spese di personale a saldo della 

competenza 2016 pari a € 33.390,79 e contributi per spese di funzionamento per l'importo 

di € 6.221,62. Tale ritardo, da ricondursi all'annullamento delle ordinazioni di pagamento 

relative a detti trasferimenti, che ha riguardato tutti i gruppi consiliari. non inficia in 

alcun modo la regolarità del conto, avendo semplicemente comportato un mero rinvio 

della manifestazione numeraria e, dunque, della relativa registrazione a rendiconto di un 

credito legittimo e reale in capo al Gruppo consiliare maturato nel corso dell'esercizio 201~~ _ .. 

I riscontri effettuati in ordine alla riconciliazione delle entrate registrate nel rendiconto e i 

dati dei suddetti mandati di liquidazione dei contributi regionali hanno dato immediati 

esiti positivi con riguardo ai fondi per speee di personale. 

'\ 

Per quanto concerne le spese di funzionamento, invece, il raffronto tra l'importo dei / 

relativi contributi liquidati dalla Regione con i mandati sopra indicati e le entrate · · -- --~ 

regi!trate a tale titolo nel rendiconto ha fatto emergere una differenza di 5. 798,08, pari 

all'importo dell'ultimo mandato di dicembre 2017. Da quanto risulta dalle schede 

contabili dei movimenti per data dj registrazione, prodotte in atti, i contributi di cui a 

detto mandato non sono stati registrati nel rendiconto, mentre risultano regolarmente 

riscossi, come documentato dalla movimentazione dell'estratto del conto corrente 

bancario. 

L'attenta disamina della documentazione in atti e, in particolare, delle schede contabili dei 

movimenti per data di registrazione, ha consentito di rilevare l'anomala annotazione nella 

scheda relativa alle spese per il personale (che avrebbe dovuto riportare soltanto uscite) di 

un movimento in dare per l'importo di 5.798,08, pari a quello del mandato in esame. Ciò 
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ha determinato un 'impropria riduzione dell'importo delle spese di personale iscritte nel 

rendiconto (343.648,62 euro) rispetto a quelle effettivamente sostenute dal Gruppo 

(349.446,70 euro) e supportate dai documenti giu•tificativi prodotti nonchè desumibili 

dalla movimentuione dell'estratto conto bancario. 

La mancata iscrizione di poste nel rendiconto si rivela indifferente ai imi del saldo finale, 

avendo intel'e88ato per lo stesso importo le entrate e le uscite, e non determina alcun onere 

restitutorio a carico del Gruppo, trattandosi di spese regolarmente assunte dallo stesso e 

inerenti alle relative fmalità, secondo quanto documentato in atti. 

Tuttavia l'incompleta registrazione delle risultanze dei fatti gestionali rende il rendiconto 

irregolare, aeppure per importi non rilevanti, e richiede alcune rettifiche necessarie a 

riportare lo stesso nell'alveo della regolarità. 

È inoltre da rilevare che, di fatto, l'irregolare contabilizzazione ha comportato lo storno di 

contributi per spese di fuMionamento a favore delle spese per il personale, con conseguente 

incidenza sui saldi parziali finali. 

Considerato, tuttavia, che il limite contributivo per le spese di personale non risulta 

superato anche conteggiando correttamente dette spese. rirregolarità è ritenuta dal 

Collegio ininfluente ai imi restitutori e sanabile attraverso le necessarie modifiche del--·: ··-· •. 
. ··· .. 

conto. 

Tutto quanto premesso, incombe sul Gruppo l'onere di regolarizzare il rendicontd 2017, 

apportando allo etesBO le rettifiche di seguito indicate: 

• fondi trasferiti per spese di funzionamento: da 69.198,80 euro a 74.996,88 euro; 

• totale entrate 2017: da 902.506,88 euro a 908.304,96 euro; 

• 
• 
• 
• 

spese per il personale: da 343.648,62 euro a 349.446,70 euro; 

entrate riscosae nell'esercizio: da 545.083,39 a 550.881,47; 

uscite pagate nell'esercizio: da 534.050,26 a 539.848,34; 

totale uscite: da 534.050,26 euro a 539.848,34 euro; 

• fondo cassa finale per spese di funzionament.o: da 121.899,08 euro a 127.697,16; 

• fondo di e&888 finale per speae di pel'80nale: da 246.557,54 euro a 240.759,46; 

I..e...-

La documentazione giustificativa deUe spese allegata al rendiconto e le dichiarazioni deJ Premdente 

dd Gruppo sono da ritenere sufficienti ai fini ~Ua verifiCa. 
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Tutte le spese .rendicontate nell'esercizio 2017, per l'ammontare di f: 534.050,26, risultano infatti 

oompleesivamente supportate da apposita dichiarazione del Presidente del ''Movimento 5 Stelle" 

in ordine alla relativa veridicità, correttezza e inerenza all'attività istituzionale del Gruppo. 

Ciascuna speaa, inoltre, risulta e88eJ'e stata preventivamente autom..zata dal Presidente, come 

richiesto dall'art. 2, comma l, del DPCM 21 dicembre 2012. 

L'esame dei documenti giustificativi prodotti non ha fatto emergere duhbi in merito all'effettività 

ed alla coiTettezza delle spese effettuate nonché della relativa ìnerenza alle finalità istituzionali del 

Gruppo. 

Le..- tti pmonale 

Con riferimento ai contributi per spese di personale, risulta prodotta dichiarazione del 

Pl'e8idente del Gruppo di opzione per l'assunzione diretta di personale, così come prevista 

dall'art. 14, comma 2, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, in 

alternativa all'utilizzazione di personale della Regione. 

Dai documenti allegati al rendiconto è emerso che nel 2017 undici dipendenti hanno 

prestato la loro opera a favore dei Gruppo. Per dieci di essi i relativi contratti sono stati 

stipulati in esercizi precedenti la relativa documentazione risultava già agli atti. 
_ . . ..- .. ...... 

/ 

Per l'unico dipendente assunto nel 2017 sono stati necessari approfondimenti istryjtt6ri per 

l'acquisizione della necessaria documentazione e, in particolare del contratto di lavoro, 

inizialmente prodotto solo in parte. In ordine alla procedura per la relativa selezione e 

all'aooertamento dell'idoneità professionale, la dichiarazione rilasciata dal Presidente del ~~-- _.. · 

può ritenersi sufficiente in coD8iderazione della circoetanza che le prestazimù richieste ( ~ di 

kuere e comunicati e di documenti in formatici necesB(Jn allo svolgimento del lavoro del gruppo) non 

richiedono particolari competenze. 

Per quanto concerne i contratti stipulati con quattro professionisti aventi ad oggetto attività di 

aMistenza tecnico-professionale o di incarico professionale in materia legale e tecnica, le 

integrazioni documentali pervenute dal Presidente del Gruppo, C08tituite dalla va1idazione delle 

autorelazioni predisposte dai singoli professionisti e dalla dichiarazione in ordine alla 

riconducibilità delle spette per tali contratti alle finalità istituzionali deUo Gruppo medesimo, 

consentono di procedere ad una valutazione positiva sotto il profilo della veridicità e deU'inerenza. 

Permangono i dubbi già espl'e88i con la delihenzione n. 20/2017/FRG sull'inquadramento della 

tipologia contrattuale utilizzata in concreto, a fronte delle po88ibilità ricoll08Ciute dall'art. 14, 

comma 4, lett. h deiJa • regionale n. 4/2013, in alternativa alla struttura di diretta 
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coUahorazione, per lo BVOigimento delle proprie funzioni (rapporti di lavoro subordinato, 

autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali previste dalla nonnativa vigente in 

materia. compatibili con l'attività lavorativa richiesta). 

Per tutto il personale multano agli atti copie delle distinte di bonifico dei compensi erogat~ le quali 

trovano riscontro nelle movirnentazioni dell'estratto conto bancario. 

L'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali di tutti i dipendenti risulta 

attestato dalla necessaria documentazione regolarmente prodotta e, in particolare, dalla 

copia dei modelli denominati F24, il cui importo complessivo trova riscontro nella voce 

iscritta in bilancio e nella movimentazione del conto corrente bancario. 

Con dichiarazione a fmna del Presidente del Gruppo è stata inoltre attestata per tutti i 

dipendenti e collaboratori la regolare esecuzione delle mansioni a88egnate secondo i termini 

e le modalità convenuti e l'inerenza delle singole prestazioni alle finalità del Gruppo. 

P.Q.M. 

dichiara, ai sell8i e per gli effetti di cui all'art. l, comma da 9 a 12, del decreto legge n. 17412012, 

convertito dalla legge n. 213/2012, la regolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo del Consiglio 

regionale del Lazio "Movimento 5 Stelle" per l'esercizio 2017, con le nere88arie rettifiChe da 

apporre allo stesso, come indicato in parte motiva. 

DISPONE 

la trasmissione della presente del:iherazione, ai sensi del richiamato art. l, comma 10, al Presidente 

del Consiglio Regionale per quanto di competenza e, per debita conoscenza, al Presidente della 

Regione Lazio. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del26 aprile 2018 

IL .MAGISTRATO RELATORE .. ··'/,-~:àDENTE 
Carmela Mirabella 

Depositato in Segreteria il27 aprile 2018 

ll Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

Aurelio CristallQ 
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comma 1,lett. g) ed h) relative alle misure di contenimento della relativa spesa; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato 

nella GURI n. 28 del 2 febbraio 2013, contenente il recepimento, ai Hensi del richiamato 

decreto legge n. 174/2012, delle "Linee 8Uida elaborate dalla Conforen.:a permanente per i 

rapporti Stato, regioni e dalle prooince aUlonome di Trento e di Bolzano"; 

VISTA la legge regionale Il novembre 2004, n. l, contenente il nuovo Statuto della 

Regione Lazio, e succeesive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 22, 24, 25 e 

31, concernenti l'autonomia organizzativa e fmanziaria del Consiglio Regionale; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "' Disciplina del sistema 

organiuativo deUa Giunta e del Comisli.o e disposizioni relati11e alla dirisenza e al personale 

regionale" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 recante .. Di~po~iz.ioni ur8enti di a~uamento 

aU'anicolo 2 tkl decreto ~e 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 dicembTe 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in 

malnio di rosionaliuasione, contabilità e trasparenza degli u.JJici e thi Mroi:i della Regione"; 

VISTI il Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale, approvato con deliberazione n. 

62 del 4 luglio 2001, il Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale, approvato 

con deliberazione U.P. n. 3 del 29 gennaio 2003 nonché il regolamento di contabilità del 

Consiglio Regionale approvato con deliberazione n. 169 del 18 novembre 1981, tutti con le 

successive modificazioni e integrazionì; 

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale di parziale accoglimento delle 

questioni di costituzionalità concernenti l'art. l, commi 9, 10, 11 e 12 del richiamato 

decreto legge n. 17412012 e relativa legge di conversione; 

VISTE la propria deliberazione n. 6/2017/INPR adottata nella Camera di consiglio del 1° 

febbraio 2017 contenente le "'Linee di indiriz:zo in materia di controllo dei Rendiconti dei 

Gruppi consiliari della Resione Lazio~; 

VISTA la deliberazione n. 7/2018/FRG adottata nella Camera di consiglio del 20 marzo 

2018 contenente le richieste di regolarizzazione fonnulate, ai sensi dell'art. l, commall, del 

d .l. 17412012, con riguardo ai rendiconti prodotti per l'annualità 2017 dai Gruppi del 

Consiglio regionale del Lazio nei termini di rito; 

VISTI gli atti integrativi prodotti con nota n. 8624 del 20 aprile 2018 (introitata dalla 

Sezione in data 20 aprile 2018 al nr. 1613 di protocollo), inoltrata dal Presidente del 
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