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Introduzione
Il Codice della giustizia contabile (D.Lgs n. 174/2016) ed il
Il corso ha come obiettivo quello di offrire un quadro completo delle funzioni svolte, dei
relativi obblighi e delle responsabilità cui gli agenti contabili degli enti pubblici che sono
tenuti alla presentazione dei conti giudiziali sottoposti all’esame della Corte dei conti.
Il corso esamina segnatamente i conti giudiziali, unitamente a ruolo, adempimenti ed
elementi distintivi dei contabili ed in particolare di alcune figure più significative, tra cui
quella dell’economo e del consegnatario, attraverso l’analisi della normativa sostanziale
e processuale vigente, segnatamente in tema di responsabilità contabile ed
amministrativa, nonché in generale quella degli agenti contabili e la puntuale disciplina
sui giudizi di conto alla luce delle innovazioni recate dal Codice della giustizia contabile.

Programma

nuovo giudizio di conto.
Lo svolgimento del giudizio e l’esame del conto. Varie fasi e
possibili esiti del giudizio di conto.
La mancata resa del conto giudiziale ed il giudizio di resa di
conto. La nuova disciplina introdotta dal Codice della giustizia

Conti giudiziali ed agenti contabili: le diverse tipologie e le

contabile. Le sanzioni.

relative funzioni. Focus sull’economo e consegnatario.

Esame di casistica giurisprudenziale

Gli agenti contabili e le verifiche della Corte dei conti.
Anagrafe degli agenti contabili.
L’evento sarà introdotto da
I giudizi di responsabilità contabile e di responsabilità
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amministrativa – Origini ed inquadramento generale

Presidente della Sezione giurisdizionale regionale
della Corte dei conti Emilia-Romagna e saranno presenti i
collaboratori di Sezione

La responsabilità amministrativa –- Fondamento normativo –
Principali caratteristiche
La responsabilità contabile – Aspetti generali – Normativa di
riferimento
La rendicontazione alla Corte dei conti degli agenti contabili.

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, il materiale didattico e il link per
rivedere il webinar che resta in cloud per 365 giorni.
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