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Roma, 1° Luglio 2015 – ore  9:30 

Corte dei conti - Edificio Montezemolo 

Aula  “Franco Turina” 

Via Antonio Baiamonti n. 6 

 

 

Segreteria organizzativa: 

Emanuela Limiti 

Alessandro Liuzzi 

 

Telefono: 06 38763431 

La Corte dei conti 

fra controllo e giurisdizione: 

quale futuro in Europa? 

 

Convegno di studi in memoria di Massimo 

VARI 

 



 

 

 

 

Il convegno intende mettere a fuoco il ruolo della Corte dei 

conti, sia nell’ambito della funzione di controllo che di quella 

giurisdizionale, rispetto all’evoluzione legislativa e 

giurisprudenziale nazionale, alla luce della nuova 

formulazione dell’art. 81 della Costituzione. 

 

Sotto il profilo del controllo, il convegno rappresenta 

l’occasione per evidenziare l’importanza assunta dagli 

equilibri di bilancio nella contabilità pubblica, nel complessivo 

sistema di coordinamento della stessa in vista del rispetto dei 

parametri fissati per l’appartenenza dell’Italia all’Unione 

Europea. 

 

Relativamente alla giurisdizione saranno approfonditi i profili 

di tutela dell’erario pubblico e gli spazi ancora “in ombra” 

suscettibili di adeguamento normativo per ampliare la tutela 

ai diversi moduli di esercizio delle funzioni pubbliche. 

 

La comparazione dei caratteri distintivi delle altre IISSCC 

inserite nel sistema europeo potrà fornire l’occasione per un 

proficuo scambio di opinioni volte a valorizzare il modello 

nazionale anche in altri contesti. 

 

Ai menzionati profili scientifici fa da cornice il ricordo del 

compianto presidente Massimo Vari che così tanto ha creduto 

nello sviluppo di tutte le funzioni della Corte anche nella 

proiezione europea quando ha ricoperto il prestigioso incarico 

di membro dell’ECA spendendo la sua autorevolezza per 

sviluppare intensi raccordi e sinergie istituzionali. 

 

 

 

ore  9:30 
 

Saluti di apertura 
 

Raffaele SQUITIERI 

Presidente della Corte dei conti 

 

Tommaso MIELE 

Presidente Associazione Magistrati 
 

 

Relazioni 
 

 

Riccardo CHIEPPA 

Presidente emerito della Corte Costituzionale 
 

Evoluzione delle funzioni della Corte dei conti nella 

legislazione e nella giurisprudenza costituzionale 
 
 
 

Aldo CAROSI 

Giudice della Corte Costituzionale 
 

Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole 

di bilancio nazionali e comunitarie 
 

 

 

Giovanna COLOMBINI 

Componente laico del Consiglio di Presidenza della Corte 

dei conti 
 

I controlli della Corte dei conti sui bilanci 

degli enti territoriali 

 

 

Enrico LA LOGGIA 

Componente laico del Consiglio di Presidenza della  

Corte dei conti 
 

La riforma del Titolo V 

fra evoluzione e ripensamenti 
 

 

 

Aristide POLICE 

Professore di diritto amministrativo 

Università Tor Vergata 
 

La giurisdizione: le competenze delle 

SezioniRiunitein speciale composizione 
 
 
 

 

Furio PASQUALUCCI 

Presidente onorario della Corte dei conti 
 

La tutela della magistratura contabile nell’esperienza 

associativa 

 

 

Interventi programmati 

 

 

Cons. Manuela ARRIGUCCI 

 

Cons. Roberto BENEDETTI 

 

Cons. Maria Teresa POLITO 

 

Prof. Filippo VARI 
 

 

 

 

 


