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- INTRODUZIONI - 

 

di Cinthia Pinotti – Luigi Gallucci – Francesco Battini – Carlo Chiappinelli – Franco Massi 

 
 

L’idea di Luigi Gallucci e mia di raccogliere in un volumetto la bibliografia e 
alcuni scritti di Francesco Staderini, non è solo un Omaggio al collega ed amico che 
per molti anni, è stato Presidente del nostro Istituto, ma un modo concreto di far 
conoscere la sua opera anche ai più giovani e rendere testimonianza di come il 
lungo  percorso di  studio, accademico e di  ricerca scientifica  si sia intrecciato con 
l’esperienza del magistrato, poi divenuto Presidente, ed abbia fornito solida base 
ispiratrice alla profonda riforma dei controlli della Corte dei conti sulle autonomie 
del 2003. 
 

Non posso aggiungere nulla a quanto ha già detto ampiamente Luigi sullo 
studioso e sul Presidente, se non una sottolineatura sull’importanza che per lui, 
sempre riservato ed alieno da protagonismi, ha avuto il rapporto con gli organi di 
informazione e la comunicazione istituzionale. Nel 2001, da un fervente e 
appassionato lavoro di staff al quale ha partecipato personalmente, è nato il sito 
istituzionale. E’ stato l’inizio di un periodo intenso di grande apertura alle 
sollecitazioni provenienti dai media e dai cittadini, alle quali, pur nel riserbo del suo 
carattere non si è mai sottratto, convinto che nessuna Istituzione potesse 
legittimarsi se non attraverso la sottoposizione ad un controllo pubblico del proprio 
operato. 
 

La raccolta, comprende, in parte, anche gli anni del periodo “romano”, in cui 
le riflessioni più serie e presidenziali sui problemi delle nostre istituzioni, spesso 
frutto di calorose discussioni, si sono intrecciate davanti ad caffè, con quelle più 
intime e personali, ma non meno importanti, di ognuno di noi. 
 

Sono anni di cui ho un bellissimo ricordo, che spero la raccolta contribuisca 
a rinverdire.  
 
Roma, dicembre 2008 
 

Cinthia Pinotti 
 
 
 
 
 

Cinthia Pinotti mi ha chiesto di partecipare, con Lei, alla presentazione di 
questo volume che raccoglie il contributo di Francesco Staderini, un contributo che 
copre più di mezzo secolo, al diritto pubblico e amministrativo. 
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   Non ci siamo divisi i compiti e non sapeva, dunque, la mia “sfortunata” co-
presentatrice che non mi sarei soffermato a commentare l’autore dell’opera forse 
più nota (e che vanta il maggior numero di edizioni) sul diritto degli enti locali, ma 
sarei andato col pensiero e con la penna a ricordare i sette anni in cui ho avuto il 
piacere e l’onore, lo dico senza retorica, di collaborare con l’uomo che il Governo 
di allora, siamo nel 2000, nominò, con scelta saggia e oculata, presidente della Corte 
dei conti. 

Sapevo di Lui soltanto che aveva fama di “gran caratteraccio”, ma anche che 
era assai stimato, vorrei dire amato (se i soggetti in questione non fossero, per lo 
più, donne: ma non meravigliamoci, la Corte dei conti, come le altre magistrature, 
va sempre più “al femminile”) dai magistrati che con Staderini avevano collaborato 
nella giurisdizione fiorentina. 

Sì, perché Staderini pur avendo, nel corso della sua lunga carriera, trascorso 
alcuni anni a Roma, ha prevalentemente svolto la Sua attività nella “periferia 
dell’impero”: suddito assurto a re, come amava dire nei momenti di buon umore!  

Soprattutto ha operato nella “sua” Firenze, dove ha ricoperto per tanti anni 
gli incarichi di capo (dell’allora) delegazione del controllo e di presidente della 
sezione giurisdizionale. 

Staderini giunse alla Corte dei conti nel 1956, provenendo (come tanti 
colleghi, compreso chi scrive) dai ruoli della carriera direttiva del Ministero 
dell’interno. Il Ministero era allora quello descritto da Robert Fried nel suo Il Prefetto 
in Italia, in cui le Prefetture esercitavano un controllo a tutto campo sulle istituzioni 
locali. Da qui è nato, credo di non sbagliarmi, l’interesse del Presidente Staderini 
per il mondo degli enti locali, la cui evoluzione ordinamentale ha costantemente 
seguito negli anni, sì da divenire, è convinzione unanime, uno dei più profondi e 
attenti conoscitori della materia. 

Basta scorrere gli indici bibliografici del volume per trovar conferma di 
quanto appena detto. 

E a quelle giovanili esperienze professionali bisogna tornare, per 
comprendere appieno avvenimenti della presidenza Staderini, tradottisi in norme da 
Lui fortemente volute e sostenute, che hanno cambiato profondamente il modo di 
fare controllo della Corte dei conti sugli enti locali. 

Sapeva bene Staderini che la Prefettura del dopo guerra aveva formato, 
anche, una classe di funzionari capace di leggere i documenti contabili dei Comuni 
e delle Province sin nelle pieghe più nascoste.  

Ecco, quindi, l’intuizione. Trascorsi gli anni, mutati gli assetti ordinamentali, 
riformato il titolo V della Costituzione, radicatasi, sia pur con qualche incertezza e 
fatica, un’idea di Corte dei conti con funzioni di controllo collaborativo e d’ausilio 
al fine della buona amministrazione delle Comunità locali, Staderini capì che i 
compiti di verifica della sana gestione finanziaria, presupposto di qualsiasi buona 
amministrazione, non potevano che passare, per essere effettivamente realizzabili, 
attraverso un controllo di secondo grado della magistratura contabile, mediante 
l’avvalimento degli organismi di revisione contabile e di controllo interno degli enti 
locali, opportunamente indirizzati e guidati. 
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In questa sfida vincente, Staderini ha coinvolto e dato entusiasmo a tanti 
magistrati che hanno fatto proprie le sue convinzioni e che, soprattutto in periferia, 
si sono impegnati e s’impegnano a renderle operanti. Non solo. Sono stati chiamati 
a raccolta i migliori esperti in materia di bilancio degli enti locali e delle Regioni, il 
cui apporto di conoscenza e, soprattutto, di esperienza sul campo è stato ausilio 
prezioso per la messa a punto degli assetti operativi del nuovo sistema di 
organizzazione dei controlli. 

In tempi recenti alcuni tasselli di questo disegno normativo sono purtroppo 
caduti, penso alla disposizione che consentiva alle Regioni di designare esperti nelle 
discipline economiche con lo status di magistrati che andavano a integrare la 
composizione delle sezioni regionali, ma nell’insieme il sistema ha retto ed è ben 
difficile (almeno, questo, è l’auspicio) che si possa tornare indietro. 

In alcune “battaglie” della Sua presidenza Staderini ha avuto anche il 
coraggio di andare contro corrente. Invito a rileggere il suo intervento sulla 
formazione del magistrato contabile, tutto permeato dall’esigenza che la Corte, 
quale massima Autorità di controllo, potesse, come del resto avviene per tutte le 
Istituzioni Superiori dei Paesi più avanzati, disporre di professionalità sempre più 
connotate dalla interdisciplinarietà del sapere. Aveva ben compreso, infatti, che, 
soprattutto nei rapporti con il Parlamento – di cui la Corte dei conti è organo 
ausiliario – far sentire la voce autorevole dell’Istituto significa non prescindere dalla 
capacità di saper “leggere” gli andamenti dell’economia, per apprezzare a pieno – e 
se del caso censurare – le scelte del Governo di politica economica che si riflettono 
nei documenti di programmazione economico-finanziaria e nella stessa legge 
finanziaria.  

Ricordo, nell’imminenza delle audizioni cui la Corte era chiamata dalle 
Commissioni parlamentari della Camera e del Senato in occasione della sessione 
annuale di bilancio, le lunghe riunioni in cui si definivano gli orientamenti che si 
sarebbero espressi e la fatica di tutti, ma in primo luogo Sua, per comprendere, ben 
interpretare e valutare le ricadute delle scelte compiute dal Governo sulla finanza e 
sull’economia del Paese. 

Ben conoscendo la concretezza e, vorrei dire, l’essenzialità dello Staderini, 
uomo e magistrato, è giusto che la presentazione taccia e l’attenzione vada ai Suoi 
scritti da cui, ne sono certo, il lettore potrà trarre importanti spunti di riflessione sul 
ruolo della magistratura contabile nel nostro ordinamento e sulla stessa evoluzione 
di importanti componenti istituzionali della Repubblica. 
 

Luigi Gallucci 
 

 
 
 
L’idea, molto bella, di raccogliere e presentare le opere di Francesco Staderini 

è stata di Cinthia Pinotti e Luigi Gallucci. Stima ed affetto per l’uomo mi hanno 
spinto a chiedere un breve spazio di partecipazione. Le opere scientifiche di 
Staderini, d’altra parte, si presentano e commentano da sole: chiunque abbia 



 iv 

interesse ad approfondire le problematiche degli enti locali, in particolare, non può 
fare a meno di consultarle. 

Preferisco anch’io, pertanto, affidarmi a ricordi, dai quali traspare, a mio 
avviso, il valore dell’uomo e il peso dei suoi insegnamenti.  

Rileggiamoci anzitutto il testo della sua audizione in Parlamento nella fase di 
preparazione della legge attuativa della riforma costituzionale. Parlò prima da 
esperto, riconoscendo che era probabilmente consentito a ciascuna Regione, nella 
nuova Costituzione, costruirsi un proprio organismo di controllo “esterno” per le 
valutazioni gestionali che esulano dai profili di legittimità contabile. Ma parlò poi da 
Presidente della Corte, sottolineando, forse con l’ottimismo di chi ha giuste 
intenzioni, che la Corte sarebbe stata in grado di svolgere anche quella funzione, 
garantendo neutralità, omogeneità di metodologie valutative, contenimenti della 
spesa pubblica. 

La legge n. 131 del 2003 fotografò proprio questa sua promessa ed 
intuizione, affidando alla Corte, attraverso strutture periferiche funzionalmente 
ausiliarie dei “parlamenti” regionali e locali, quella stessa essenziale funzione che la 
Costituzione le intesta per i conti dello Stato, e cioè l’ausilio all’organo elettivo cui 
compete il giudizio politico sulla gestione dei governi. Chi, nella Corte o fuori di 
essa, non ha colto l’importanza, anche sul campo di una compiuta democrazia, di 
questa innovazione istituzionale, ben meditata da chi la proponeva e ben calibrata 
anche nelle sue norme di dettaglio, chiunque lavora per confezionarle, oggi, una 
nuova fisionomia, o si rifiuta inconsciamente di trarre le conseguenze della riforma 
costituzionale intervenuta nel 2001, o non ha ben riflettuto sul ruolo e la posizione 
costituzionale della Corte e sul suo futuro.      

Il secondo “capolavoro” di Staderini-Presidente, come ricorda Luigi 
Gallucci, è stato poi il perfezionamento introdotto con la finanziaria 2006, grazie al 
quale, attraverso una sinergia con i controlli interni, da tempo predicata e mai 
operante, sono state conferite continuità e caratteristiche “di ciclo” ai controlli, fin 
lì forzatamente episodici, che vertono sulla gestione degli enti locali.  

Ma ancor più pregevole e difficile, a mio sommesso parere, è stata poi la lotta 
semi-quotidiana che Staderini ha condotto contro convinzioni o slogan di vecchia 
data che ostacolavano una corretta percezione dei nuovi compiti affidati alla Corte.  

 
 
Mi limito a ricordare che, nel corso di una riunione di preparazione delle 

“Linee guida” per le relazioni degli organi di revisione su bilanci e rendiconti locali, 
qualcuno suggerì di non ripetere l’aggettivazione del controllo usata dal legislatore 
(controllo “collaborativo”) perché in quella sede si lavorava, invece, su un controllo 
“rigoroso”. La fulminante risposta di Staderini si presta bene a riassumere il senso 
del suo lavoro, ma anche le difficoltà che egli ha avuto a farne intendere il 
significato. “Più il controllo è rigoroso, più esso è davvero collaborativo”, questa fu 
infatti la sua sentenza. 

Ho finora parlato solo di controlli, assecondando la direzione prevalente 
delle mie esperienze professionali; ma la completezza della visione di Staderini 
proveniva, come a tutti è noto, anche da una lunga frequentazione della 
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giurisdizione. Mi è accaduto spesso, tuttavia, di scambiare con lui opinioni su 
problemi attinenti alla giurisdizione, le cui evoluzioni seguo come componente 
della Corte e “osservatore” scientifico. Il fatto che ci trovassimo così spesso 
d’accordo non fa a lui onore, questo lo capisco bene, ma, se permettete, è 
sicuramente a me che ciò rendeva e rende onore. Ma l’onore vero è per me proprio 
quello di partecipare a questa presentazione.  

 
Francesco Battini 

 
 
 
 
 

Sono ben lieto di essere anch’io presente, in “apertura” alla bibliografia ed 
agli scritti di Francesco Staderini, non certo per aggiungere una inutile chiosa ad 
una produzione scientifica così ricca di stimoli alla riflessione, all’attività 
professionale dei Magistrati della Corte dei conti ed alla stessa cultura civica, ma per 
esplicitare il piacere di aver attinto più “in diretta” al Suo sapere ed alla Sua 
esperienza. L’esserne stato quotidiano collaboratore nell’ultimo periodo di 
Presidenza dell’Istituto ha, infatti, rafforzato, tra le altre, la sollecitazione (credo un 
po’ da tutti ricevuta, con la lucidità ed insieme l’entusiasmo che hanno sempre 
ispirato il Suo lavoro) ad avvicinarmi alle realtà del mondo delle Autonomie e degli 
enti locali in particolare. Realtà non semplice, ed in costante evoluzione, di cui 
Francesco Staderini continua ad essere - anche nei Suoi nuovi compiti istituzionali - 
sicuro punto di riferimento.  

Un riferimento non solo dottrinale se sui Suoi testi, costantemente 
aggiornati, si sono formate generazioni di studiosi, sulla Sua esperienza di 
Magistrato hanno sempre trovato solido ancoraggio le attività di controllo e lo 
stesso dibattito culturale ed istituzionale. Quel dibattito che ha tradotto nel 
concreto le felici intuizioni sistematiche ed operative, intese a delineare un ruolo ed 
una funzione di garanzia, affidata della Corte dei conti, coerente alla tradizione 
dell’Istituto ed insieme proiettata, come “organo della Repubblica” (mi sia 
consentito usare le Sue parole) nel nuovo sistema policentrico.  

A tutti noi, dunque, il compito di sviluppare questi approcci anche sul 
versante operativo (magari ricorrendo ancora alla Sua riflessione, sempre affettuosa, 
sintetica e “mirata”!) per far sì che gli insegnamenti, così lucidamente esposti negli 
scritti che seguono, siano capaci anche di tradursi in un costante impegno 
professionale a servizio della Collettività.  

Carlo Chiappinelli 
 
 
 

 
Ringrazio Luigi Gallucci e Cinthia Pinotti  per la proposta di partecipare, con 

un mio contributo introduttivo, a questa raccolta di scritti e discorsi del Presidente 
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Francesco Staderini, con cui ho avuto la fortuna di collaborare direttamente, e tanto 
apprendere, quando sono stato chiamato a dirigere la segreteria del Consiglio di 
Presidenza. Un’esperienza breve ma che mi ha dato l’opportunità di apprezzarne sia  
la profonda cultura, la preparazione e il rigore professionale, sia la generosità che, 
pur nella sua caratteriale riservatezza, è presente in ogni suo comportamento. 

Ben volentieri, quindi, mi unisco allo spirito che ha animato i promotori di 
tale iniziativa editoriale che è quello di sottolineare l’essenzialità e l’importanza della 
funzione svolta dal Presidente Staderini in tutta la sua lunga carriera di magistrato e, 
in particolare, nel proficuo settennato alla Presidenza dell’Istituto che ha guidato 
con intelligenza e fermezza nella difficile ma entusiasmante sfida a cui la Corte è 
stata chiamata per adeguare i propri controlli al mutato quadro ordinamentale 
delineato dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla legge n. 131 del 2003. 
Non posso non ricordare che il Presidente Staderini ha fortemente creduto 
nell’evoluzione in senso autonomistico dell’ordinamento, contribuendo, con i suoi 
interventi e i suoi scritti, ad orientarla, facendo meditare politici e studiosi sulla 
necessità di un controllo neutrale e indipendente che operi come strumento 
essenziale per l’attuazione del coordinamento della finanza pubblica e dei 
meccanismi che presiedono al c.d. federalismo fiscale predicato dal nuovo art. 119 
della Costituzione. 

Non voglio aggiungere altro, perché per il Presidente Staderini parlano il suo 
trascorso professionale e i suoi scritti che, raccolti in volume, rappresentano un 
contributo prezioso allo studio e all’approfondimento delle funzioni della Corte dei 
conti e dei nuovi fronti su cui  essa è chiamata a misurarsi, oltre che costituire uno 
strumento di lavoro importante per tutti coloro che nell’Istituto operano 
quotidianamente. 

Mi permetto solo una piccola licenza emotiva. 
Durante un incontro di commiato dalla Corte il Presidente Staderini ebbe a 

precisare ai partecipanti – quasi scusandosene – che l’impostazione di vita ricevuta 
dalla famiglia di origine, rigidamente improntata a quello che oggi con linguaggio 
elegante viene definito “understatement”, lo aveva abituato ad una mentalità 
“sparagnina”, anche nell’esternazione dei sentimenti: è stata la prima volta in cui ho 
visto i suoi occhi lucidi, e proprio questo mi ha reso ancor più chiara la sua 
grandezza d’animo, prima che culturale e professionale. 

Franco Massi 
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Avvertenze 

La segnalazione repertoriale della produzione scientifica del Presidente Francesco 
Staderini è stata organizzata, nella presente Bibliografia, sia in forma cronologica che in 
forma alfabetica. 

Ciò permette di apprezzare, contemporaneamente, tanto le variegate sfaccettature 
degli interessi giuridici e dottrinari dell’alto magistrato, quanto la ricchezza tematica degli 
interventi (che spaziano dai doveri degli insegnanti alle responsabilità degli 
amministratori, dai controlli su regioni ed enti locali alla formazione dei magistrati). 

Il lasso di tempo lungo il quale il bibliografo ha potuto reperire i frutti di tale 
feconda attività pubblicistica si snoda, senza soluzione di continuità, dal 1956 al 2007.  

Nell’appendice le sezioni dedicate alle Audizioni parlamentari, ai Discorsi e 
Interventi e alle Relazioni per l’inaugurazione dell’anno giudiziario documentano quanto, 
in veste di Presidente della Corte dei conti, il sito Internet istituzionale ha di Francesco 
Staderini raccolto ed esposto alla pubblica opinione (ai cittadini), a testimonianza dello 
straordinario impegno che, nell’autorevole ruolo di vertice della magistratura contabile, 
egli ha profuso negli anni della sua Presidenza. 

Maria Luisa Lanzafame 
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Bibliografia cronologica 
 
Monografie e contributi 

 
 

1956 
I controlli sugli ECA e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza, suppl. a “Solidarietà umana”, quaderno n. 10. 
 
 

1960 
Le responsabilità verso i terzi degli impiegati dello Stato e degli enti 
locali, in: “Attualità amministrativa”, p. 354; 387; 444; 484. 
 
 

1961a 
La responsabilità verso i terzi degli impiegati dello Stato e degli enti 
locali. (Manuali del comune italiano), Morciano di Romana, 
CEDEL. 

1961b 
Statuto degli impiegati civili dello Stato, Roma, Stamperia 
nazionale. 

1961c 
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti 
statali e personali equiparabili, Empoli, Caparrini. 
 
 

1966 
La responsabilità verso i terzi del personale delle scuole direttive e docente 
dipendente da enti pubblici, in: “Rivista giuridica della scuola”, p. 
629-698. 
 
 

1967 
La responsabilità civile degli insegnanti e dei dirigenti scolatici. Con 
presentazione di Saverio De Simone. (Biblioteca della Rivista 
giuridica della scuola, 10), Milano, Giuffrè. 
 
 

1968a 
Note in tema di responsabilità verso i terzi dei pubblici agenti membri di 
organi collegiali, in “Foro amministrativo”, pt. 3., p. 389-411. 
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1968b 
Osservazioni in tema di “norme generali sull’istruzione”, in: “Rivista 
giuridica della scuola”,  n. 5-6, p. 603-680. 
 
 

1969a 
Infortuni agli alunni nelle scuole statali. Responsabilità degli insegnanti e 
responsabilità dello Stato, in: “Rivista giuridica della scuola”, p. 
219-231. 

1969b 
Natura giuridica degli istituti professionali e legittimazione passiva nei 
giudizi di responsabilità, in “Rivista giuridica della scuola”, p. 233-
240. 
 

1971 
Ancora sulla responsabilità degli insegnanti: “precettori” e docenti di 
scuola pubblica, in: “Rivista giuridica della scuola”, n. 3, p. 434-
467. 
 
 

1972 
La disciplina costituzionale della scuola privata, in: “Rassegna 
parlamentare”, n. 1-2, p. 101-126. 
 
 

1973 
Gli enti locali minori fra Stato e regioni, in: “Enciclopedia per i 
comuni”, n. 230-232, (apr.-giu. 1971[sic]), c. 1-168. 
 
 

1977a 
La potestà statutaria dei minori enti locali territoriali e la riforma della 
legge comunale e provinciale, in: “Il Foro amministrativo”, n. 1-2, p. 
274-307. 

1977b 
Le province ed i comprensori, in: “Nuova rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza”, n. 3, p. 263-274. 
 

1978a 
Il controllo regionale sugli enti locali: due interessanti questioni di 
costituzionalità sollevate dal T.A.R. dell' Emilia Romagna, in: 
“Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n. 
17, p. 1913-1928. 
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1978b 

Principi di diritto degli enti locali, Padova, CEDAM. 
1978c 

Profili di incostituzionalità nell'attribuzione di funzioni ai comuni, in: 
“Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n. 
11-12, p. 1133-1149. 
 

1979a 
L'indirizzo e il coordinamento nei confronti degli enti locali territoriali e 
il controllo sulle leggi regionali, in: “Nuova rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza”, n. 17, p. 1723–1754. 

1979b 
L’ordinamento della Presidenza del Consiglio, in: Costituzione e 
struttura del governo. Il problema della Presidenza del Consiglio, 
Ricerca del Consiglio nazionale delle Ricerche, diretta da 
Enrico Spagna Musso, Padova, CEDAM, p. 133-298. 

1979c 
La responsabilità degli amministratori degli enti locali per spese 
facoltative, in: “Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 
giurisprudenza”, n. 11-12, p. 1252-1263. 
 
 

1980a 
Le autonomie locali oggi. Fine di un mito?, Firenze, Noccioli. 

1980b 
Il problema delle I.P.A.B. in: “Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza”, n. 7-8, p. 667-676. 
 

1981a 
La responsabilità civile degli insegnanti e dei dirigenti scolatici. Con 
presentazione di Saverio De Simone. 2. ed. interamente rivista, 
aggiornata e ampliata. Milano, Giuffrè. 

1981b 
La responsabilità degli insegnanti e dirigenti scolatici nella legislazione 
regionale e secondo l’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312,  in: “ 
Rivista della Corte dei conti”,  pt. 3. p. 739-746. 
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1982a 
Il controllo sugli atti amministrativi delle regioni a statuto ordinario, in: 
“Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n. 
4, p. 400-404. 

1982b 
Strutture di governo e strutture amministrative generali in Belgio, in: 
Costituzione e struttura del governo. L’organizzazione del governo negli 
stati di democrazia parlamentare. Ricerca del Consiglio nazionale 
delle ricerche diretta da Enrico Spagna Musso. Padova, 
CEDAM,  p. 17-87. 

1982c 
Il trasferimento delle IPAB ai Comuni dopo la sentenza della Corte 
costituzionale: conseguenze e prospettive di riforma, in: “Nuova 
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n. 1, p. 9-
24. 

1982d 
Le U.S.L. nella riforma sanitaria, in: “Nuova rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza”, n. 9-10, p. 1041-1053. 
 
 

1984a 
Autonomia statutaria e controlli, in: “Nuova rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza”, p. 1737-1745. 

1984b 
I controlli sui ministeri, in: Costituzione e struttura del governo. La 
riforma dei Ministeri (parte prima). Ricerca del Consiglio nazionale delle 
ricerche diretta da Enrico Spagna Musso, Padova, CEDAM,  p. 265-
320. 
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2006 (13 ottobre 2005) 
 
Audizione del 12 maggio 2005  
Seguito dell'audizione di rappresentanti della Corte dei conti 
presso il Comitato - resoconto stenografico (12 maggio 2005) 
 
Audizione del 22 luglio 2005  
Elementi per l'audizione sul Documento di programmazione 
economico-finanziaria 2006-2009 
 
Audizione dell'8 febbraio 2006  
Audizione informale nell’ambito dell’esame dello schema di 
decreto legislativo recante ricognizione dei principi 
fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici 
(Atto n. 589) 
 
Seduta di venerdì 14 luglio 2006 
Resoconto stenografico relativo all’audizione dei 
rappresentanti della Corte dei conti innanzi alle Commissioni 
congiunte V Camera e 5 Senato 
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Audizione del 14 luglio 2006 
Elementi per l'audizione del Documento di programmazione 
economico-finanziaria 2007-2011 
 
Audizione del 10 ottobre 2006 
Elementi per l'audizione sulla Legge Finanziaria per l'anno 
2007 (10 ottobre 2006) 
 
Audizione dell'11 dicembre 2006  
Audizione del Presidente della Corte dei conti innanzi alle 
Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica 
e della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'Indagine 
conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma del titolo V 
della Costituzione 
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Discorsi – Interventi  
(fonte: www.corteconti.it ) 
 
 
Roma, 25 ottobre 2000 - Insediamento del Presidente 
Staderini  
Discorso di insediamento del Presidente della Corte dei conti, 
prof. Francesco Staderini 
 
Roma, 6 marzo 2001 - Progetto Grotius  
Discorso di saluto del Presidente Staderini ai partecipanti al 
secondo incontro di studio in materia di prevenzione e 
repressione delle frodi comunitarie nell'ambito del Progetto 
Grotius 
 
Roma, 29 marzo 2001 
Saluto del Presidente Staderini ai componenti del Gruppo di 
lavoro per l'attuazione di un'indagine unitaria delle Sezioni 
regionali di controllo in tema sanità 
 
Madeira, 31 maggio 2001 - Conferenza EUROSAI  
Intervento del Presidente Staderini alla Conference EUROSAI 
de Madeira "Articulation et cooperation du controle entre les 
differentes institutions de controle externe" 
 
Roma, 24 settembre 2001  
Discorso di saluto del Presidente Staderini alla Conferenza 
internazionale sulla prevenzione e repressione delle frodi 
comunitarie 
 
Teramo, 16 novembre 2001  
Intervento del Presidente Staderini al 19. Convegno nazionale 
di contabilità pubblica su "I conti dei sistemi delle autonomie" 
 
Roma, 28-30 novembre 2001  
Discorso di saluto del Presidente ai partecipanti del Meeting of 
Experts on Financial Management and Accountability - Villa Lubin 
 
Roma, 31 gennaio 2002  
Intervento del Presidente Staderini al Convegno "Il sistema 
amministrativo dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione" 
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Roma, 8 marzo 2002  
Discorso di apertura al Convegno "La certificazione dei conti 
pubblici in Italia e in Europa: tradizioni e prospettive 
evolutive" 
 
Caserta, 19 aprile 2002  
Intervento del Presidente Staderini al Convegno di studi "La 
tutela delle risorse collettive: aspetti problematici" 
 
Roma, 25 novembre 2002  
Discorso di apertura del Presidente Staderini al 3. Workshop del 
Comitato scientifico del progetto di ricerca "Accountability" 
 
Roma, 4 dicembre 2002  
Discorso introduttivo del Presidente Staderini al Convegno 
celebrativo del 140. anniversario dell'Istituzione della Corte dei 
conti 
 
Roma, 10 aprile 2003 
Discorso di apertura del Presidente Staderini al Convegno di 
studi sul tema "I risultati del controllo della Corte dei conti 
sulla gestione dei trasporti locali" 
 
Roma, 15-16 aprile 2003  
Intervento del Presidente Staderini al Convegno "Comuni e 
Province a dieci anni dalla legge 81 del 1993" 
 
Roma, 9 luglio 2003 
Intervento del Presidente della Corte dei conti alla I 
Conferenza della Ragioneria generale dello Stato 
 
Roma, 16 settembre 2003
Intervento del Presidente della Corte dei conti in occasione 
dell’insediamento del “Comitato di indirizzo e coordinamento 
tecnico-scientifico” nominato dal Ministro dell’Interno 
(Palazzo del Viminale) 
 
Roma, 28 ottobre 2003  
Intervento di apertura del Presidente Staderini al 27. Comitato 
direttivo EUROSAI 
 
Milano, 13 –14 novembre 2003 
Intervento al Convegno internazionale “Controlli e 
governance: efficienza e legalità nella Pubblica 
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amministrazione locale. Il punto in Europa”, organizzato dalla 
Provincia di Milano con il patrocinio del Senato della 
Repubblica, del Dipartimento per la Funzione pubblica e 
dell’Unione province italiane in occasione del semestre italiano 
di Presidenza europea. 

 
Praga, 9-10 Dicembre 2003 
Discorso del Presidente della Corte dei conti italiana, prof. 
Francesco Staderini, in occasione della Riunione del comitato 
di contatto dei Presidenti delle Istituzioni superiori di 
controllo (SAIs) degli stati membri dell’Unione europea  
 
Roma, 30 marzo 2004  
Saluto del Presidente Staderini alla presentazione degli atti del 
Convegno "Lesione delle situazioni giuridicamente protette e 
tutela giurisdizionale" 
 
Agrigento, 16-17 aprile 2004  
Saluto del Presidente Staderini al Convegno "La Corte dei 
conti nei paesi del Mediterraneo" 
 
Roma, 21 aprile 2004  
Intervento del Presidente Staderini all'Incontro di studio su 
"Autonomie locali, garanzie di legalità e sana gestione" 
 
Roma, 9 giugno 2004 
Saluto del Presidente Staderini alla presentazione del 3. 
Rapporto del Comitato tecnico scientifico della PCM sui 
controlli strategici 
 
Roma, 21 aprile 2004  
Intervento del Presidente Staderini all'Incontro di studio su 
"Autonomie locali, garanzie di legalità e sana gestione" 
 
Roma, 2 luglio 2004  
Intervento del Presidente Staderini al Convegno su "La 
formazione del giurista" - Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” 
 
Venezia, 26 novembre 2004 
Indirizzo di saluto del Presidente Staderini al Convegno 
nazionale “Le società pubbliche”, organizzato 
dall’Associazione veneta avvocati amministrativisti, 
Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Venezia e Sezione 
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giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, 25, 26 
e 27 novembre 2004, Salone consiliare della Camera di 
commercio di Venezia 
 
Roma, 25 febbraio 2005  
Intervento del Presidente della Corte dei conti; Francesco 
Staderini, al Convegno sul tema “Profili evolutivi dell’obbligo 
di corretta interpretazione ed applicazione del diritto 
comunitario da parte dei giudici nazionali e delle pubbliche 
amministrazioni” 
 
Città del Messico, 28-29 settembre 2005  
Intervento del Presidente Staderini al Forum internazionale sul 
controllo superiore nel Messico e nel mondo 
 
Pavia, 21 novembre 2005 
La Corte dei conti e gli enti locali. [Testo della 2a Conferenza 
Romagnosi, su: “Enti locali e magistratura contabile. Dal 
controllo alla partnership”]  
 
 
Roma, 17 marzo 2006  
Osservazioni in tema di reclutamento e formazione dei 
pubblici dirigenti, intervento conclusivo del Presidente 
Staderini al convegno su “Reclutamento e formazione” 
svoltosi presso il Ministero dell’economia e delle finanze 
 
Roma, 15 giugno 2006 - Conferenza RGS 2006  
Intervento del Presidente della Corte dei conti, prof. 
Francesco Staderini, alla Conferenza annuale della Ragioneria 
generale dello Stato 
 
Roma, 23 ottobre 2006 
Intervento del Presidente della Corte dei conti Francesco 
Staderini all’incontro tenutosi presso l’Università LUISS di 
Roma sul tema “L’attuazione della riforma costituzionale sulle 
autonomie: indirizzi e prospettive per il riassetto delle 
amministrazioni pubbliche” 
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Relazioni per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 
(fonte: www.corteconti.it ) 
 
 
Roma, 1 febbraio 2006 - Inaugurazione dell'anno giudiziario  
Relazione del Presidente della Corte dei conti, Francesco 
Staderini, sullo stato dei controlli e della giurisdizione al 1 
gennaio 2006 
 
Roma, 1 febbraio 2007- Inaugurazione dell'anno giudiziario  
Relazione del Presidente della Corte dei conti, Francesco 
Staderini, sullo stato dei controlli e della giurisdizione al 1 
gennaio 2007 
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