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Varenna, 22-24 settembre 2011 – 57° Convegno di Studi Amministrativi sul tema: 

“Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati” 

Nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2011 si è tenuto a Varenna il 57° Convegno di studi amministrativi 

sul tema “Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati”, organizzato dalla Corte dei conti. 

Nel proprio discorso introduttivo il Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, ha 

sottolineato che il Convegno ha voluto offrire una prima riflessione “a tutto tondo” sulle 

caratteristiche e sulle problematiche del federalismo fiscale italiano nella fase immediatamente 

successiva al completamento del quadro normativo, costituito dagli otto decreti delegati già 

emanati. “La Corte dei conti” – ha affermato Giampaolino – “avverte le potenzialità innovative che 

l’attuazione del federalismo è in grado di introdurre nel tessuto dei rapporti economici, sociali ed 

istituzionali del Paese e le implicazioni che la creazione dell’impianto federalista è in grado di 

produrre su diversi piani come quello dello sviluppo equilibrato delle diverse aree del Paese e della 

coerenza fra la gestione in senso federale dell’economia, gli obiettivi di finanza pubblica nazionale 

e i vincoli che discendono all’appartenenza all’Unione europea”. “Le nuove regole della 

governance economica europea” - ha continuato il Presidente della Corte dei conti – “realizzano un 

notevole trasferimento di potere all’Unione europea, con la quale gli Stati sono chiamati sia a 

gestire il bilancio comunitario sia a condividere le linee generali delle politiche economiche 

nazionali, per cui il processo di attuazione del federalismo fiscale all’interno si accompagna anche 

al processo di creazione, nell’ambito della stessa Unione, di nuove architetture, non solo politiche e 

istituzionali ma economiche e sociali di un assetto federale superstatale”. Infine, Giampaolino ha 

evidenziato come, per la prima volta, a Varenna, in un Convegno di studi amministrativi si siano 

trovati riuniti allo stesso tavolo non solo autorevoli giuristi ma giuristi ed economisti 

insieme.“Segno dei tempi”, questo, e ”proiezione” di quella che, secondo una riflessione che si va 

sempre più approfondendo “potrebbe essere la magistratura della Corte dei conti: un corpus di 

giuristi ed economisti al servizio delle funzioni che la Costituzione assegna alla Corte dei conti”. Si 

informa che gli interventi dei relatori verranno pubblicati sul sito istituzionale appena disponibili. 

(rs) 

 Discorso del Presidente Luigi Giampaolino al 57° Convegno di Studi Amministrativi di 

Varenna 

( PDF, 23 Kb )in Nuova Finestra 

http://www.corteconti.it/comunicazione/newsletter/archivio_2011/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/newsletter/2011/news07.html#news_1
http://www.corteconti.it/comunicazione/newsletter/archivio_2011/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/newsletter/2011/news07.html#news_1
http://www.corteconti.it/comunicazione/newsletter/archivio_2011/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/newsletter/2011/news07.html#news_2
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/varenna_22_settembre_2011_discorso_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/varenna_22_settembre_2011_discorso_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/varenna_22_settembre_2011_discorso_giampaolino.pdf


 

Torna al sommario  

La gestione delle risorse per la tutela del territorio e del mare 

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha pubblicato una 

Relazione concernente la “Gestione delle risorse stanziate sul cap. 7503 del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, relative a piani di disinquinamento per il recupero 

ambientale”. Sotto la lente della magistratura contabile la criticità emersa nell'andamento contabile 

del capitolo 7503 degli stati di previsione 2006-2009 del Ministero dalla quale si rileva una 

consistente presenza di risorse finanziarie non utilizzate. La Corte ha, perciò, esaminato, con 

aggiornamento al 2010, i Piani gestionali contenuti nel capitolo, sotto i profili dell’attuazione degli 

interventi ivi finanziati e, per quanto possibile in base alla documentazione ricevuta, del 

monitoraggio effettuato dall’Amministrazione sullo stato di realizzazione dei programmi. (mll) 
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