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STATO MAGGIORE ESERCITO - Dipartimento Impiego del 
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ST ATO MAGGIORE MARINA - lO Reparto ROMA 
STATO MAGGIORE AERONAUTICA - 10 Reparto ROMA 
COMANDO GENERA.LE ARMA CARABINIERI 

Ufficio Personale Marescialli ROMA 
e, per conoscenza: 

SEGREDIFESA - lO Reparto ROMA 

OGGETTO: Controllo sui provvedimenti pensionistici. Delibere della Corte dei Conti 
n. SCCLEGil120 l l e n. SCCLEGI2/2011! PENSo 

La COlte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Govemo e 
delle Amministrazioni dello Stato, con le delibere n. SCCLEG/l/2011 e n. SCCLEG/2/2011 
PENSo entrambe del 18 gennaio 2011, nello stabilire che i provvedimenti pensionisticì dei 
dipendenti dello stato (militari e civili) non devono essere più sottoposti al proprio controllo 
successivo - essendo definitivamente trascorso il regime transitorio previsto daJla Legge 8 
agosto 1995, n.335 - ha affermato i principi secondo cui, da un lato, il controllo va effettuato 
secondo le regole vigenti al tempo in cui lo stesso viene effettuato e, dall'altro, che non rileva il 
momento in cui l'atto sottoposto a controllo viene emanato dalle Amministrazioni. 

, Da tali pronunce deriva che il personale dello Stato, a decorrere dalla cessazione de] 
periodo transitorio (per il persona]e civile dallo ottobre 2005) i relativi provvedimenti di 
pensione definitiva non devono essere piu sottoposti al controllo successivo della Corte dei 
Conti. 

A tale riguardo, il Ministero del1'Economia - Dipat1imento della Ragioneria Generale e 
rINPDAP, con circolare n.16 del 6 maggio 20 Il (reperibile sul sito del MEF e su quel10 
dell' INPDAP) hanno fornito indicazioni operative per la gestione del1e attività di competenza 
delle Amministrazioni statali. In particolare, con la suddetta circolare è stato chiarito che: 

i provvedimenti dì pensione adottati dalle Amministrazioni - che prima venivano 
inviati agli Uffici Centrali del Bilancio (UCB) e alle Ragionerie territoriali dello 

---~---------~--·---O.L_.L (R TS) per il successivo inoltro alla Corte dei Conti ~ devono essere inviati 
direttamente alla competente sede delI'INPDAP per la successiva messa in 
pagamento e la relativa notifica agli interessati; 
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per i provvedimenti restituiti dalla Corte dei Conti senza l'apposizione del "visto di 
registrazione", le Amministrazioni dovranno trasmettere all'INPDAP 
esclusivamente l'elenco degli stessi al fine di consentire al suddetto Istituto di 
notificare il provvedimento di pensione all'interessato; 

per i provvedimenti restituiti dalla COlte dei Conti con osservazioni vi è la diretta 
competenza delle Amministrazioni a modificare il provvedimento, adeguandolo ai 
rilievi, e a trasmetterlo alla competente sede deH'INPDAP. 

Codesti SS.MM. e Comando Generale, nel dare la massima diffusione a quanto 
contenuto nella presente nota e la relativa circolare n.l6 (che comunque potranno essere 
consultati sul sito www.persociv.di.fcsa.ìt - link circolari ed altra documentazione), sono 
pregati di dare le opportune disposizioni di dettaglio agli Enti dipendenti per una puntuale 
applicazione di quanto sopra. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Enrica PRETI) 
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