Luigi Giampaolino
PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI

La notevole preparazione giuridica, il garbo nelle relazioni interpersonali ed il simpaticamente ironico approccio
alla vita, sono il riconosciuto biglietto da visita di questo
Giurista a tutto tondo, un vero ‘Signore campano’.
È nato il 18 agosto 1938 ed è sposato con Maria Giulia
Romano. Dal matrimonio sono nati Carlo Felice, professore ordinario di diritto commerciale all’Università Tor
Vergata di Roma e Anna Maria, magistrato ordinario
presso il tribunale di Paola (Cs).
È entrato a far parte della Magistratura della Corte dei
Conti proveniente dalla Magistratura ordinaria dove ha
svolto le funzioni di Pretore e di Giudice di Tribunale ed
è stato, inoltre, vincitore del concorso di Sostituto Avvocato dello Stato e destinato all’Avvocatura Distrettuale di Brescia.
Ha svolto le funzioni di Presidente della Sezione Giurisdizionale della Puglia e di Presidente della Sezione
Giurisdizionale della Lombardia della Corte dei Conti.
Nell’ambito della Magistratura contabile ha svolto inoltre
le proprie funzioni presso le Sezioni Riunite della Corte
dei Conti; presso la I Sezione Centrale di Appello; presso
la Prima Sezione Giurisdizionale per le materie di contabilità; presso la Procura Generale.
Il pres. Giampaolino è stato, inoltre, titolare delle funzioni
di magistrato addetto al controllo dell’IRI; dell’ENAV; dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della CONSIP.
È insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce
al merito della Repubblica.
Il pres. Luigi Giampaolino ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi istituzionali: è stato Componente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi
e forniture dall’agosto 2004, nominato Presidente dal-

l’aprile 2007; Capo di Gabinetto del Ministero delle Attività Produttive dal settembre 2002 all’agosto 2004;
Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato ora Ministero delle Attività Produttive dal novembre 1998 al maggio 2002;
Capo di Gabinetto del Ministero dei Lavori Pubblici dal
14 maggio 1996 al novembre dello stesso anno; Capo
Ufficio Legislativo del Ministro dei Lavori Pubblici dal
luglio 1992 al maggio 1994; Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro del Commercio con l’Estero dall’aprile
1991 al luglio 1992; Capo dell’Ufficio Legislativo del
Ministro per il coordinamento per la protezione civile fino
all’aprile 1991; Capo servizio coordinamento giuridico
e legislativo del Ministro per il coordinamento delle Politiche Comunitarie, fino al maggio del 1981.
Sul piano scientifico è stato autore e curatore dei seguenti volumi: Commento al Regolamento alla legge
quadro di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, 2001; Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla Merloni ter”, 1998, ed. Giuffrè; Il Servizio
Nazionale di protezione civile, 1993; voce Funzionario
onorario nel Nuovo digesto, 1991, UTET; La legge quadro sul pubblico impiego, 1984, X; Commento agli artt.
323-335 (riguardanti i reati contro la P.A.) nelle Esposizioni di giurisprudenza sul Codice Penale del 1976 diretta da A. Brancaccio e G. Lattanzi, ed. Giuffrè; voci
‘Casa’ e ‘Commercio’ nella quarta Appendice (19611968) dell’Enciclopedia Giuridica Treccani; voce ‘Anagrafe’ per l’Enciclopedia Giuridica Treccani.
È inoltre, autore di decine di articoli e note a sentenza

in diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, contabilità di Stato.
Il pres. Giampaolino fa poi parte della redazione della
rivista Giustizia Civile, per la quale ha curato il commento
alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte
dei Conti in tema di giurisdizione contabile.
Di recente, nella stessa materia, è stato autore degli
scritti La Corte dei Conti nel pensiero di Aldo Sandulli
pubblicato in Aldo. M. Sandulli attualità del pensiero
giuridico del Maestro, Milano, Giuffrè 2004; Le funzioni
delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti a seguito
delle relazioni degli organi di revisione degli Enti locali,
dopo la legge finanziaria 2006 intervento al Convegno
presso il CNEL su La gestione delle risorse umane nelle
amministrazioni locali fra vincoli finanziari e innovazione
amministrativa pubblicato su Giustizia Amministrativa
13 marzo 2006; Sui limiti della giurisdizione della Corte
dei Conti in tema di responsabilità amministrativa nei
confronti della c.d. ‘riserva di amministrazione’, pubblicato
su Giustizia Civile, 2007.
Il Presidente Giampaolino è bibliofilo e appassionato di
fotografia e nel poco tempo libero che gli rimane dai
pressanti impegni istituzionali, si dedica al ciclismo amatoriale e alle immersioni subacque soprattutto nell’Isola
di Capri, ove da anni villeggia in una splendida casa, individuata anni addietro dalla lungimirante ed acuta consorte Maria Giulia, e presso la quale alcuni amici e giovani
colleghi (tra cui l’autore di questo volume) ambiscono, da
anni, ad entrare per essere annoverati nella ristrettissima
cerchia degli invitati a cenare sotto le stelle capresi.

