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Audizione del Presidente della Corte dei conti presso le Commissioni I e V della 

Camera dei deputati 

Il 26 ottobre scorso il Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, è stato ascoltato presso le 

Commissioni riunite I e V della Camera dei deputati in merito ai progetti di legge costituzionale in 

materia di introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, attraverso 

la quale si intende rafforzare l’adeguamento delle procedure e delle norme di contabilità e di 

finanza pubblica agli indirizzi di armonizzazione e di coordinamento definiti in sede di Unione 

europea. “La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio” – osserva la Corte – “è, comunque, 

operazione complessa per il successo della quale è necessario il concorso di una molteplicità di 

adempimenti.” “Il rispetto dei principi fissati dalla riforma non dipende, infatti, soltanto dal 

contenuto delle modifiche al testo costituzionale (che pure vanno esaminate per verificarne la 

rispondenza ad un disegno coerente)” – continua il Presidente – ma anche (e soprattutto) dalla 

capacità di realizzare, in modo congruo e concatenato, modifiche rilevanti nella legislazione 

contabile e nelle procedure decisionali relative al ciclo di programmazione economico-contabile”. 

(mll) 
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 Link al testo integrale dell’Audizione 

( PDF, 116 Kb )in Nuova Finestra 
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Audizione della Corte dei conti sul disegno di delega per la riforma fiscale e 

assistenziale 

L’11 ottobre scorso, presso la Commissione permanente Finanze della Camera dei deputati, si è 

svolta l’audizione della Corte dei conti sul disegno di legge delega per la riforma fiscale e 

assistenziale. Il Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, ha evidenziato come 

l'iniziativa del Governo risponda a rinnovate esigenze e a crescenti preoccupazioni. Le prime 

riflettono l’insoddisfazione per un sistema tributario in cui la contraddizione fra il rendimento in 

termini di gettito e il tasso di evasione alimenta conflitti distributivi, in presenza di un'elevata 

pressione fiscale e di una distribuzione del prelievo che penalizza i fattori produttivi rispetto alla 

tassazione dei consumi, dei patrimoni e delle rendite. Le preoccupazioni, invece, traggono origine 

dalle forti incertezze che dominano la situazione economica e che rischiano di aggravare gli 

squilibri di finanza. Per il Presidente dell’Istituto si è in presenza di un d.d.l. che, pur richiedendo 

una maggiore precisazione dei criteri direttivi, conserva la sua attualità negli obiettivi di riforma del 

sistema tributario, in linea con le esigenze di ripresa. Vi è, però, necessità di tempi rapidi per 

l’approvazione, anche dei decreti attuativi. (mll) 

 Link al testo integrale dell’Audizione 
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Attività internazionale 

Lussemburgo, 13-14 ottobre 2011 – Meeting del Comitato di contatto dei capi delle 

ISC dell’Unione europea 

Il Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, è intervenuto al Meeting del Comitato di 

contatto dei capi delle Istituzioni superiori di controllo (ISC) dell’Unione europea, ove ha 

pronunciato un discorso sul coinvolgimento della Corte nelle analisi delle iniziative governative per 

superare la crisi economica nel semestre europeo. (mll) 

 Testo del discorso del Presidente della Corte dei conti 
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Convegni 

Firenze, 26 ottobre 2011 - Convegno di studi “Il ruolo della Corte dei conti nella 

riforma degli enti locali e nell’attuazione del federalismo 

Si è svolto a Firenze, presso il Palazzo Medici Riccardi, un Convegno in memoria di Francesco 

Staderini, Presidente della Corte dei conti dal 29 agosto 2000 al 6 febbraio 2007, sul tema: “Il ruolo 

della Corte dei conti nella riforma degli enti locali e nell’attuazione del federalismo”. Alla figura di 
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Staderini “al quale” – come ricorda l’attuale Presidente dell’Istituto – “si deve l’a deguamento della 

Corte agli attuali mutamenti politici sociali ed istituzionali del Paese”, Luigi Giampaolino ha 

dedicato un discorso incentrato sui temi del federalismo fiscale nell’attuale, mutato contesto. (mll) 

 Link al discorso del Presidente 

( PDF, 147 Kb )in Nuova Finestra 
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Venezia, 21 ottobre 2011 - Convegno di studi sul federalismo fiscale 

Il 21 ottobre scorso il Presidente della Corte dei conti ha presieduto la prima sessione del Convegno 

di studi sul tema: “Le condizioni per una spesa pubblica efficiente nella prospettiva del federalismo 

fiscale”, organizzato dalla Corte dei conti del Veneto presso la Scuola Grande Arciconfraternita di 

San Rocco. Il testo del discorso del Presidente Giampaolino è disponibile sul sito web istituzionale. 

(mll) 

 Testo del discorso del Presidente della Corte dei conti 

( PDF, 26 Kb )in Nuova Finestra 
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Sezione delle autonomie – Linee guida per gli enti del SSN 

La Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida, il questionario e i criteri cui devono 

attenersi, ai sensi dell’art. 1 comma 170 della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), i collegi 

sindacali degli enti del SSN relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Il 

provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 

2011. (mll) 

 Delibera n. 10/2011 della Sezione delle Autonomie e documenti allegati 
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Novità giurisprudenziali 

Fra le novità giurisprudenziali recentemente pubblicate nella banca dati online delle decisioni si 

segnalano:  

della Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 559/2011 del 13 luglio 2011 

in tema di negato rimborso delle spese legali ad amministratori locali convenuti in giudizio ed 

assolti i primo grado, ex art. 3, comma 2 – bis della legge n. 639/1996 e successive norme di 

riferimento – Distinzione tra spese legali e spese di giudizio - Divieto di compensare le “spese di 

giudizio” tra le parti, in forza dell’assoluzione dei convenuti per carenza di colpa grave (art. 10 – 

bis, comma 10, L. n. 248/2005;art. 17, comma 30 – quinquies L. n. 102/2009) – Riforma la sentenza 

n. 1434/2009 della Lazio; della Sezione giurisdizionale Sicilia la sentenza n. 2470/2011 del 29 

giugno 2011 in tema di responsabilità di un insegnante di scuola media statale per danno erariale del 

Ministero dell’I struzione, dell’Università e della Ricerca derivante dalla condanna della scuola al 

pagamento del risarcimento dei danni subiti da un minore a seguito di infortunio occorso durante 
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l’orario scolastico (Nella fattispecie la Sezione non ha riconosciuto responsabile il convenuto non 

rinvenendo nella sua condotta il requisito della colpa grave); della Terza Sezione giurisdizionale 

centrale d’Appello la sentenza n. 574/2011 del 18 luglio 2011 in tema di responsabilità di un 

Rettore e di un Direttore amministrativo per danno erariale della P.A. (Università di Siena) 

derivante dall’uso improprio dell’auto di servizio – Conferma la sentenza n. 536/2009 della 

Toscana; della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 364/2011 del 

22 luglio 2011 in tema di responsabilità di un sub-commissario per l’emergenza rifiuti in Campania 

per danno erariale della P.A. (commissariato del Governo e Consorzio di Bacino) per la messa in 

esercizio di un impianto di tritovagliatura di rifiuti inutilizzato e lasciato in stato di abbandono – 

Conferma la sentenza n. 1160/2008 della Campania; della Prima Sezione giurisdizionale centrale 

d’Appello la sentenza n. 356/2011 del 31 agosto 2011 in tema di responsabilità di un dipendente 

comunale, geometra responsabile del procedimento, per danno erariale derivante dall’e sborso 

sostenuto dall’Ente locale quale sanzione amministrativa per lavori di costruzione di un impianto di 

depurazione ed ampliamento della rete fognante in assenza di preventivo nulla osta paesaggistico – 

Riforma la sentenza n. 280/2009 della Sezione Calabria; della Sezione giurisdizionale per il 

Trentino Alto Adige (Bolzano) la sentenza n. 17/2011 del 2 settembre 2011 in tema di 

responsabilità di operatori di un’associazione O.N.L.U.S. per danno erariale della P.A. (Enti Locali) 

derivante da indebito utilizzo di contributi pubblici (Nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la 

responsabilità dei convenuti per la percezione di somme per il finanziamento di progetti nell’ambito 

socio-sanitario destinate a scopi diversi da quelli per i quali furono erogate); delle Sezioni Riunite 

in sede giurisdizionale la sentenza n. 14/2011/QM del 5 settembre 2011 in tema di responsabilità 

di dirigenti statali derivante da condanna al pagamento per il risarcimento del danno erariale c.d. 

indiretto in favore del Ministero dell’Interno – decorrenza del termine prescrizionale dell’azione di 

responsabilità – individuazione del “dies a quo” nella data di emissione del titolo di pagamento al 

terzo danneggiato; della Sezione giurisdizionale Campania la sentenza n. 1397/2011 del 5 

settembre 2011 in tema di responsabilità di dipendente pubblico per danno patrimoniale e 

all’immagine della P.A. (Agenzia delle Dogane) derivante dalla violazione di obblighi e doveri 

nascenti dal rapporto di servizio con la P.A. (Nella fattispecie la Sezione ha riconosciuto la 

responsabilità del convenuto colpevole di aver compiuto gravi e reiterati fatti illeciti, penalmente 

accertati, con gravissimo ritorno negativo d’immagine per l'Amministrazione d’appartenenza); della 

Sezione giurisdizionale Puglia la sentenza n.1006/2011 del 20 settembre 2011 in tema di 

responsabilità di dirigente locale per danno erariale da erogazione di compensi aggiuntivi (Nella 

fattispecie la Sezione ha ritenuto responsabile il convenuto per sottrazione al fondo per la 

contrattazione decentrata della dirigenza di somme derivanti dal recupero di evasione in violazione 

di quanto predisposto dal contratto collettivo, unica fonte di disciplina della materia); della Sezione 

giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia la sentenza n. 167/2011 del 21 settembre 2011 in tema di 

responsabilità di un Direttore Generale di un Consorzio per danno erariale derivante da un illecito 

conferimento all’esterno di un incarico di consulenza in assenza dei requisiti di legge (art. 7, comma 

6 bis D.Lgs. n. 165/2001, comma inserito dall’art. 32 del D.L. n.223 del 4/2006 convertito in L. n. 

248/2006; della Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello la sentenza n. 408/2011 del 23 

settembre 2011 in tema di condanna del Direttore Generale e del Direttore amministrativo di una 

ASL al pagamento in favore di detta azienda e per essa della Regione Abruzzo, della somma di € 

10.000 il primo e di € 100.000 per un danno finanziario di cui è parte anche il danno all’immagine 

dell'Amministrazione, arrecato dagli stessi con comportamento caratterizzati da colpa grave; della 

Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello il decreto n. 6/2011 del 17 ottobre 2011 che 

puntualizza la nozione di fatto in tema di “definizione agevolata” (art. 1, comma 231 ss. della legge 

n. 266/2005) distinguendolo dal "fatto dannoso” di cui all’art. 1 della legge n. 20 del 1994. (rs) 
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