
21 agosto 2013, prot. Segr. Gen.le n. RC/13858. 

Elezioni. Rendicontazione delle spese elettorali. Adempimenti del Presidente dell’Assemblea 
Capitolina. 

Il Presidente dell’Assemblea Capitolina è tenuto a trasmettere alla Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti il rendiconto delle spese elettorali sostenute dai soggetti presenti nell’elezione 
del Sindaco e dei Consiglieri Capitolini e a promuovere eventuali provvedimenti di decadenza dei 
Consiglieri che non si siano attenuti agli obblighi prescritti da legge in materia di rispetto dei limiti di 
spesa e di pubblicità della situazione patrimoniale. 

Riferimenti normativi: 

- L. 5 luglio 1982, n. 441; 
- L. 10 dicembre 1993, n. 515; 
- L. 6 luglio 2012, n. 96. 
__________________________ 

 

In riferimento alla nota … – con la quale è stato chiesto di conoscere il parere del 
Segretario-Direttore Generale in merito agli obblighi cui la S.V. è tenuta "anche e soprattutto in 
relazione alle modalità operative dell'eventuale inoltro agli organismi di controllo" della 
documentazione delle spese in oggetto – si fa presente quanto segue. 

Giova premettere, innanzitutto, che la legge 6 luglio 2012, n. 96, all'art. 13, comma 6, ha 
esteso alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'applicazione di 
alcune disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e s.m.i., originariamente concernenti la 
partecipazione a consultazioni di rango diverso e relative alla pubblicità delle spese elettorali 
sostenute e al rispetto dei limiti per queste stabiliti. 

Per effetto di tale estensione, in particolare, i candidati alla carica di Sindaco o di 
Consigliere nei predetti Comuni sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla proclamazione, le 
dichiarazioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 
441, e s.m.i., nonché il rendiconto relativo ai contributi, ai servizi ricevuti e alle spese elettorali 
sostenute – oltre al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di appello, 
che verifica la conformità alla legge delle spese e accerta la regolarità del rendiconto – anche al 
Presidente dell'assemblea cui detti candidati appartengono, se eletti, o per cui hanno concorso. 

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione del 
Sindaco e dell'Assemblea Capitolina, devono invece presentare al Presidente di tale organo, 
entro quarantacinque giorni dall'insediamento, il consuntivo relativo alle spese per la campagna 
elettorale e alle relative fonti di finanziamento, per il successivo invio alla Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti, chiamata alla verifica della conformità alla legge dell e spese 
sostenute e della regolarità della documentazione a riprova delle stesse. 

In relazione a tale attività di controllo, compito del Presidente dell'Assemblea Capitolina é 
pertanto, in primis, quello di inviare sollecitamente alla predetta Sezione la documentazione 
ricevuta dai soggetti che, per legge, sono tenuti alla suddetta presentazione. 

Al fine di assicurare il pieno rispetto degli adempimenti fissati dalla legge o, almeno, per 
agevolarne l'osservanza, non sembra peraltro inopportuna un'eventuale iniziativa del Presidente 
per invitare a produrre la suddetta documentazione coloro che non avessero ancora provveduto. 

Ulteriori adempimenti per il Presidente si rinvengono, in termini meramente eventuali, in 
relazione al promovimento delle iniziative volte a dichiarare, con deliberazione dell'Assemblea, la 
decadenza dei Consiglieri per i quali fosse accertata la violazione di specifiche prescrizioni della 
legge quali, in particolare, quelle relative al rispetto dei limiti di spesa e alla presentazione della 
dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale. 

Quanto alle modalità di invio della documentazione alla Sezione della Corte dei conti o, 
più in generale, per interloquire con tale organo, si esprime l'avviso che esse, nel silenzio della 
legge, non siano sottoposte a forme specifiche, diverse da quelle usuali o già prescritte. 

Trattandosi, tuttavia, di normativa che per Roma Capitale trova prima applicazione, si 
ritiene che ulteriori e più dettagliate informazioni, ove occorrenti, possano essere acquisite – per il 
tramite delle strutture funzionalmente poste alle dipendenze dell'Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea Capitolina – direttamente presso la predetta Sezione.  

 f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 
 
 


