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28 giugno 2011 - Sezioni Riunite - Giudizio di parificazione del rendiconto generale 
dello Stato, esercizio finanziario 2010 

Il giorno 28 giugno 2011, alle ore 11.00, le Sezioni riunite della Corte dei conti, presiedute dal 
Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, 
hanno pronunciato la decisione nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2010. Il Presidente Luigi Giampaolino nell’introdurre l’udienza ha rilevato che il tasso 
di democraticità di un Paese si misura anche in relazione al grado di trasparenza dei conti ragion per 
cui assume centralità il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, specie in 
relazione al ruolo evolutivo che sta assumendo la Corte dei conti nel nuovo assetto ordinamentale 



caratterizzato dal coontinuum Unione Europea-Stato-Autonomie territoriali. Gli interventi dei 
Presidenti Maurizio Meloni e Luigi Mazzillo in continuità con il 2° Rapporto di Coordinamento 
sulla Finanza Pubblica, presentato il mese scorso, hanno evidenziato come l’evoluzione dei conti 
pubblici appaia positiva nel confronto con altri Paesi europei. L’Italia presenta, oggi, un disavanzo 
di quota in Pil inferiore alla media europea ed è l’unico tra i grandi paesi, a registrare un saldo 
primario vicino al pareggio. L’evoluzione è positiva anche se la si confronta con le stesse proiezioni 
dei documenti programmatici soprattutto se si tiene conto della grave crisi economica del biennio 
2008-2009 e della modesta ripresa del 2010. Nella sua requisitoria orale il Procuratore Generale 
aggiunto, Presidente Maria Teresa Arganelli, ha rilevato come le conclusioni del Procuratore 
Generale trovano fondamento su valutazioni di insieme in ordine ad aspetti significativi della 
gestione amministrativa e finanziaria ovvero riferirsi a specifiche irregolarità che evidenziano 
inerzie, disfunzioni, inadempienze, sprechi e ogni altro fatto che possa incidere nella corretta 
gestione delle risorse. Il Procuratore aggiunto ha rilevato, nella memoria generale, che continuando 
nella strada di un mero contenimento della spesa affidato a tagli lineari per procedere a tagli 
selettivi di tipologie di spese ritenute meno utili, sarà possibile reperire risorse da destinare alla 
crescita economica e, quindi, alla crescita del Pil, unico metodo per ridurre significativamente e 
permanentemente il disavanzo pubblico. 

• Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 
 

• Relazione del Procuratore generale aggiunto dott.ssa Maria Teresa Arganelli 
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15 giugno 2011 - Audizione del Presidente Giampaolino sullo schema del decreto 
legislativo recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province 
e comuni” 

Il Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino ha svolto un’audizione innanzi alla 
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nell'ambito dell'esame dello 
schema del decreto legislativo recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni" (atto n. 365). Nel corso dell'audizione il Presidente Giampaolino ha manifestato 
l'apprezzamento della Corte sul provvedimento che chiude il procedimento istitutivo del 
federalismo fiscale, prevedendo le relative sanzioni e misure premiali. Il Presidente Giampaolino ha 
assicurato che, in tale contesto ordinamentale, l’Istitituto che presiede  è pronto a offrire il proprio 
contributo di professionalità ed esperienza per garantire l’obiettivo della salvaguardia della spesa 
pubblica. (red) 

• Link al testo dell’audizione 
( PDF, 73 Kb )in Nuova Finestra 
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Audizione del Presidente della Corte dei conti sul disegno di legge costituzionale del 
Governo C. 4275 ''Riforma del titolo IV della parte II della costituzione'' 

Il 9 giugno scorso il Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino è stato ascoltato dalle 
Commissioni riunite I (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) 



della Camera dei deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul disegno di legge costituzionale 
del Governo C. 4275 concernente la “Riforma del titolo IV della parte II della Costituzione”: 
Nell’illustrare l’attuale assetto ordinamentale della Corte dei conti, il Presidente Giampaolino ha 
sottolineato la necessità che la riforma della giustizia garantisca l’indipendenza e l’autonomia della 
magistratura contabile e la contestazione in capo all’Istituto delle funzioni di controllo e 
giurisdizionali. (mll) 

• Link al testo dell’audizione 
 

 
Torna al sommario  

Sul CCNL relativo al personale non dirigente dipendente di DigitPA per il 
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno rilasciato certificazione positiva, 
con osservazioni e raccomandazioni, sull’ipotesi di accordo relativo al personale non dirigente 
dipendente di DigitPA per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. 
(mll) 

• Delibera n. 24/2011 delle SS.RR. in sede di controllo e testo della Relazione 
( PDF, 71 Kb )in Nuova Finestra 
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La Sezione centrale controllo di legittimità in tema di lodo arbitrale 

La Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello 
Stato in tema di atto di compromesso ad arbitri tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la 
Fondiaria LASA S.p.a. ha stabilito il principio secondo cui “Il lodo arbitrale, per espressa 
disposizione di legge, deve imprescindibilmente avere ad oggetto diritti disponibili e definire in 
modo puntuale e chiaro l’oggetto della controversia ed i limiti e contorni del mandato conferito agli 
arbitri. Ne consegue” – prosegue la Corte – “che un lodo arbitrale avente un oggetto di natura non 
compiutamente individuata non appare compatibile con la necessaria definizione, a pena di nullità, 
ai sensi dell’art.807 del c.p.c., dell’oggetto della controversia e dei limiti precisi del mandato 
conferito agli arbitri”. (mll) 

• Delibera n. 11/2011 della Sezione centrale controllo di legittimità e testo della massima 
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La gestione finanziaria dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro 
(ANMIL) per gli esercizi dal 2006 al 2009 

La Sezione controllo enti ha pubblicato la relazione sulla gestione 2006/2009 dell'Associazione 
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. Negli esercizi finanziari considerati l’Anmil ha conseguito 



risultati economici, fatta eccezione per il 2006, di segno positivo. Le voci che hanno influito su tale 
risultato sono costituite per lo più dai proventi per il funzionamento delle sedi, dai ricavi per 
progetti finanziati e dai proventi straordinari. Il patrimonio netto presenta un incremento continuo, 
più accentuato nel 2009 (con una variazione del 56,75%) a seguito della rivalutazione catastale 
degli immobili. (mll) 

• Delibera n. 44/2011 della Sezione controllo enti e testo della Relazione 
( PDF, 265 Kb )in Nuova Finestra 
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Relazione sul Rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2010. 
Gli andamenti generali della politica di bilancio 

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha presentato il referto sul controllo sugli 
andamenti generali della gestione 2010 della Regione, in termini prevalenti di regolarità contabile e 
valutazione economico-finanziaria, comprendente anche un sintetico esame della situazione delle 
società partecipate regionali, dei fondi europei, del personale regionale e dei principali interventi 
legislativi regionali. “Complessivamente” – osserva la magistratura contabile – “la gestione 
finanziaria della Regione continua a presentare aspetti positivi. In particolare, la decisione di non 
ricorrere a nuovo indebitamento, anche in ragione della notevole liquidità di cassa presente, 
rappresenta una costante degli ultimi anni. Tuttavia, anche se la situazione contabile complessiva 
resta positiva, i numerosi elementi critici evidenziati dalla Corte “inducono a ritenere che 
l’equilibrio potrebbe non protrarsi a lungo nel tempo, e che potrebbero quindi essere necessari 
interventi di carattere strutturale sulla spesa”. (mll) 

• Delibera n. 154/2011 della Sezione regionale di controllo per la Toscana e testo della 
Relazione 
( PDF, 1559 Kb )in Nuova Finestra 
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Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli ee.ll. per 
bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e rendiconto dell'esercizio 2010  

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha pubblicato le “Linee guida e criteri cui devono 
attenersi, ai sensi dell'art.1, co.167, della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli 
organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di distinte relazioni 
sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul rendiconto dell'esercizio 2010” e i questionari, 
rispettivamente per le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e quelli con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet 
istituzionale al link sotto riportato. (mll) 

• Delibera n. 2/2011 della Sezione della Autonomie e documentazione allegata 
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Novità giurisprudenziali 

Fra le novità giurisprudenziali recentemente pubblicate nella banca dati online delle decisioni si 
segnalano: della Sezione giurisdizionale Liguria la sentenza n. 112/2011 del 18 aprile 2011 in 
tema di responsabilità dei dirigenti di una società per azioni, del curatore fallimentare, di dirigenti e 
funzionari regionali e del collaudatore dei lavori per danno erariale della P.A (Regione Liguria) 
derivante dall’inadempimento dell’obbligazione di risultato (bonifica dell’intera area interessata) 
assunta dalla società nei confronti della Regione in relazione a Programma cofinanziato con fondi 
comunitari; della Sezione giurisdizionale Calabria la Sentenza n. 308/2011 del 17 maggio 2011 In 
tema di responsabilità di amministratori locali per danno erariale della P.A. (Ente locale) 
riconducibile ai maggiori oneri derivanti da illegittimo esproprio; della Seconda Sezione 
giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n.229/2011 del 17 maggio 2011 In tema di 
responsabilità dei membri di una Commissione di gara per danno alle finanze di un ente locale 
derivante dall’annullamento dell’illegittimo provvedimento di aggiudicazione e i conseguenti costi 
sostenuti per il contenzioso – Riforma la sentenza n. 345/2004 dell’Abruzzo; della Terza Sezione 
giurisdizionale centrale d’Appello la Sentenza n. 467/2011 del 31 maggio 2011 In tema di 
responsabilità di un prefetto per danno erariale e all’immagine della P.A. (Ministero dell’Interno) 
derivante dall’indebito utilizzo di mezzi e personale per fini non istituzionali – Conferma la 
sentenza n. 497/2009 della Toscana; della Sezione giurisdizionale Campania la Sentenza n. 
976/2011 del 1°giugno 2011 In tema di responsabilità di amministratori e dirigenti locali per danno 
erariale della P.A. (Ente locale e Amministrazione finanziaria dello Stato) derivante da mancate 
entrate (mancato introito dei canoni per il servizio di smaltimento delle acque reflue e di 
depurazione; della Sezione giurisdizionale Puglia la sentenza n. 603/2011 del 3 giugno 2011 In 
tema di responsabilità di soggetti privati e dipendente pubblico, funzionario dell’Ispettorato 
provinciale dell’Agricoltura, per indebita liquidazione e percezione di premi comunitari previsti dal 
regolamento CEE 1442/1988; della Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia la Sentenza n. 
104/2011 del 9 giugno 2011 In tema di responsabilità di un militare, sottufficiale dell’esercito, per 
danno erariale della P.A. (Ministero della Difesa) derivante dall’aver lo stesso simulato patologie 
insussistenti al fine di sottrarsi agli obblighi militari e per aver indebitamente percepito emolumenti 
stipendiali non dovuti; della Sezione giurisdizionale Lazio la sentenza n. 906/2011 del 13 giugno 
2011 In tema di responsabilità di dirigenti di una ASL per danno erariale derivante dall’aver gli 
stessi consentito che i dipendenti svolgessero per lungo tempo mansioni non corrispondenti alla 
qualifica di appartenenza; della Prima Sezione giurisdizionale centrale d'Appello la sentenza n. 
256/2011 del 13 giugno 2011 In tema di responsabilità di amministratori di una società cooperativa 
e di un funzionario statale per danno erariale della P.A. (Ministero delle politiche agricole e 
forestali) derivante da indebita percezione di contributi pubblici distolti dalla loro specifica 
finalizzazione pubblicistica – Conferma la sentenza n. 194/2008 del Molise. (rs) 
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