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E’ stato assegnato in via aggiuntiva, su sua domanda, alla Sezione giurisdizio-
nale per la Lombardia dall’aprile 2008 all’aprile 2010. 
E' stato inoltre assegnato aggiuntivamente alle Sezioni Riunite in sede giuri-
sdizionale, dal gennaio 2007 al dicembre 2016; è stato estensore di molte de-
cisioni. Sempre in via aggiuntiva, è stato assegnato anche alle SS.RR. in sede 
deliberante e consultiva, dal 2007 al 2009 e dal 2010 al 2016. 
 
Dal 1° febbraio 2000 al 14 settembre 2007 ha prestato servizio presso la Se-
zione giurisdizionale per il Lazio. 
 
E’ stato anche assegnato in via aggiuntiva, su sua domanda, alla Sezione giu-
risdizionale per la Lombardia dal gennaio al luglio 2002 nonché, sempre su sua 
domanda, dal marzo 2003 al gennaio 2004. 
E' stato inoltre assegnato, sempre in via aggiuntiva, alle Sezioni Riunite in sede 
giurisdizionale, dal 2000 al dicembre 2001 e dal 2004 al 2006; è stato estensore 
di molte decisioni. Sempre in via aggiuntiva, nell’anno 2006 è stato assegnato 
anche alle SS.RR. in sede deliberante e consultiva. 
 
Da ottobre 2003 al maggio 2005 è stato sostituto delegato al controllo, ai sensi 
dell’art. 12 della legge n. 259/1958, presso l’UNIRE - Unione nazionale incre-
mento razze equine; da giugno 2005 a marzo 2011 è stato sostituto delegato al 
controllo presso EUR S.p.A. 
 
Ha assunto servizio nella magistratura della Corte dei conti in data 11 gennaio 
1993, a seguito del superamento, nel novembre 1992, del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a dieci posti di referendario nella carriera di magistratura 
della Corte dei conti. 
E’ stato assegnato inizialmente alla Delegazione regionale di controllo per la 
Lombardia. 
Dal settembre 1993 al dicembre 1994 ha anche prestato servizio, in via aggiun-
tiva, presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia. 
 
Dal 1° gennaio 1995 è stato assegnato in via principale alla Sezione giurisdi-
zionale per la Lombardia. 
Dal giugno 1993 al dicembre 2000 è stato anche assegnato aggiuntivamente 
alle Sezioni Riunite in sede referente, Collegio speciale per il referto sul costo 
del lavoro pubblico. In tale ambito, ha redatto per gli anni dal 1993 al 1998 il 
capitolo del referto annuale riguardante il sistema sanitario nazionale, oltre a 
varie deliberazioni sulla certificazione dei contratti collettivi del comparto del 
Servizio sanitario nazionale. 
 
Dal 1° novembre 1995 al 31 gennaio 2000 è stato trasferito alla Sezione giuri-
sdizionale per la Toscana. 
 
E' stato promosso alla qualifica di consigliere dal gennaio 1997. 
 
Dal luglio 1994 al 2007 ha inoltre collaborato, sempre in via aggiuntiva, con 
l'Ufficio massimario e rivista della Corte dei conti. 
 

2. Commissioni, Consigli, or-
gani collegiali e altro 

E’ stato eletto al Consiglio direttivo dell'Associazione magistrati della Corte 
dei conti per la legislatura 2019-2022. 
 
E’ stato eletto componente togato del Consiglio di presidenza per il quadrien-
nio 2013–2017, protrattosi poi fino a luglio 2018. 
 
Nel biennio 2010 - 2012 è stato componente del Consiglio di amministrazione 
della Corte dei conti. 
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E’ stato eletto componente togato del Consiglio di presidenza della magistra-
tura contabile per il triennio 1998-2001. 
 
E' stato componente del Consiglio direttivo dell'Associazione magistrati della 
Corte dei conti dal 1995 al 1998; rieletto per tutte le successive consiliature, 
dal 2001 al 2013 (tranne il periodo 1998-2001, quando è stato componente to-
gato del Consiglio di presidenza ). Dal 2007 al 2009 e dal 2012 al 2013 è stato 
anche componente della Giunta esecutiva della stessa Associazione magistrati. 
 

3. Incarichi istituzionali Da aprile 2021 è presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione 
Teatro Regio di Torino. 
 
Da dicembre 2019 è presidente del Collegio dei revisori dell’Università degli 
studi di Napoli Parthenope. 
 
Da gennaio 2017 fino a luglio 2019 è stato Revisore dei conti unico dei Con-
sorzi di bonifica della Regione Lazio "A sud di Anagni", "Valle del Liri" e 
"Conca di Sora", in vista della loro unificazione nell’unico Consorzio “Lazio 
sud est”, prevista dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 12. 
 
Dal novembre 2014 al luglio 2017 è stato presidente del Collegio dei revisori 
dell’Università degli studi di Trieste. 
 
Dal novembre 2013 e tuttora, è componente, in rappresentanza della Corte dei 
conti, dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, istituito 
dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. “r” della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense). 
 
Dal mese di settembre 2013 a ottobre 2015 è stato Presidente dell’Organismo 
di vigilanza (L. n. 231/2001) di “StudiareSviluppo” s.r.l., società in house del 
Ministero dell’economia e finanze. 
 
Dal gennaio 2010 al dicembre 2016 è stato presidente del Servizio di controllo 
interno del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Dal gennaio 2003 al dicembre 2009 è stato componente del Servizio di con-
trollo interno del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Dal luglio 2007 al settembre 2012 è stato consigliere giuridico presso l’ARPA 
(Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) della regione Lazio. 
 
Ha fatto parte in due occasioni (anni 2006 e 2008) della Commissione per la 
valutazione istruttoria delle candidature all’ufficio di Difensore Civico del co-
mune di Roma. 
 
Dal gennaio 2009 al dicembre 2012 è stato componente effettivo del Collegio 
d’appello sui ricorsi presentati dai dipendenti del Segretariato generale della 
Presidenza della Repubblica ed estensore di numerose decisioni. 
 
Dal gennaio 2005 al dicembre 2008 è stato componente supplente del Collegio 
d’appello sui ricorsi presentati dai dipendenti del Segretariato generale della 
Presidenza della Repubblica. 
 
Nel 2001 è stato componente, in qualità di esperto, del Nucleo per la semplifi-
cazione delle norme e procedure istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ai sensi della legge 8 marzo 1999, n. 50. 
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Nel 1999 ha collaborato alla redazione del regolamento per l'organizzazione e 
la contabilità dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Dal febbraio 1999 al febbraio 2001 è stato consigliere giuridico presso l'Ufficio 
legislativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
 
Da gennaio 1997 a gennaio 1999 è stato consigliere giuridico presso il Dipar-
timento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. 
In tale periodo è stato componente della Commissione di studio per la reda-
zione di un testo unico in materia di intermediari e mercati mobiliari finanziari 
(c.d. Commissione Draghi); T.U. poi approvato con il decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58. 
 
Dal maggio al dicembre 1996 è stato consigliere giuridico presso l'ufficio di 
Gabinetto del Ministro dei lavori pubblici. 
 
Dal settembre 1993 al marzo 1994 è stato componente della Commissione di 
studio per la riforma del Ministero dell'Interno, su incarico del Ministro per la 
funzione pubblica. 
 

4. Esperienze lavorative pre-
cedenti 
 
1988 - 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
1984 - 1988 
 

 
 
 
Ha vinto nel 1987 il concorso pubblico, per esami, per il ruolo di vice consi-
gliere di Prefettura presso il Ministero dell'interno. Dopo il prescritto corso di 
formazione ha assunto servizio presso la Prefettura di Roma - ufficio di Gabi-
netto, dall’11 gennaio 1988 al 10 gennaio 1993, data d’inizio del servizio nella 
magistratura della Corte dei conti. 
Ha fruito in tale periodo (estate 1990) di una borsa di studio del Consiglio 
d'Europa, svoltasi in Finlandia, sul tema "L'utilizzo del volontariato nei servizi 
sociali di assistenza". 
 
Ha vinto nel 1984 il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al quinto 
corso di reclutamento di funzionari della ex carriera direttiva presso la Scuola 
superiore della pubblica amministrazione. Al termine del suddetto corso è en-
trato nei ruoli del Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle 
finanze), con la qualifica di consigliere, dal 1° gennaio 1985 al 10 gennaio 
1988. 
 

  

Istruzione e formazione Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, attestata dalle 
certificazioni conseguite al termine dei vari corsi frequentati, gli ultimi negli 
anni 2014 – 2019 (corso di inglese professionale, tuttora in itinere); in partico-
lare ha conseguito i diplomi di livello C/2.1 (luglio 2017) e C/2.2 (luglio 2018 
e luglio 2021). 
 
Nel 1993 ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle discipline giuridi-
che ed economiche presso gli istituti superiori, avendo vinto il relativo con-
corso pubblico ordinario a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
 
Ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza il 6 dicembre 1982 presso 
l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con la votazione di 110/110; 
tesi di laurea in Istituzioni di diritto privato su “La decadenza dei genitori dalla 
potestà sui figli minori”. 
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Pubblicazioni:  

A) Volumi  “Codice commentato dell’ordinamento giudiziario”, a cura di G. Grasso, 
A. Iacoboni e M. Converso, volume monografico de Il Foro italiano, La 
Tribuna, Piacenza, 2020 (coautore); 

 “Trattato sui contratti pubblici”, a cura di M. A. Sandulli, Giuffrè, Milano 
2019 (coautore); 

 “Il lavoro pubblico”, a cura di G. Amoroso, V. Di Cerbo, L. Fiorillo e 
Maresca, Giuffrè, Milano 2019 (coautore); 

 “La responsabilità sanitaria”, a cura di S. Aleo, Giuffrè, Milano 2018 
(coautore); 

 Quarta edizione, rivista e aggiornata, del volume “La nuova Corte dei 
conti”, a cura di V. Tenore, Giuffrè, Milano 2018 (coautore); 

 “Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile”, a cura di 
E. F. Schlitzer e C. Mirabelli, Editoriale scientifica, Napoli 2018 (coau-
tore); 

 Partecipazione al “Rapporto annuale 2017” dell’Osservatorio nazionale 
permanente sull’esercizio della giurisdizione, organo del Consiglio Na-
zionale Forense, Roma 2018; 

 “Il codice della giustizia contabile commentato articolo per articolo”, a 
cura di A. Gribaudo, Maggioli ed., Rimini 2017 (coautore); 

 Terza edizione, rivista e aggiornata, del volume “La nuova Corte dei 
conti”, a cura di V. Tenore, Giuffrè, Milano 2013 (coautore); 

 "Formulario del processo contabile", Giuffrè, Milano 2012; 
 “La Corte dei conti. Controllo e giurisdizione; contabilità pubblica” (a 

cura di F. Garri), Giuffrè, Milano 2011 (coautore); 
 Voce “Corte dei conti” per “La Garzantina – diritto”, terza ed., Garzanti, 

Milano 2009; 
 “L’invalidità degli atti amministrativi”, a cura di V. Cerulli Irelli e L. de 

Lucia, Giappichelli, Torino, 2009 (coautore); 
 Seconda edizione, rivista e aggiornata, del volume “La nuova Corte dei 

conti”, a cura di V. Tenore, Giuffrè, Milano 2008 (coautore); 
 “Codice ipertestuale della giustizia amministrativa” (a cura di S. Battini, 

B.G. Mattarella, A. Sandulli e G. Vesperini), UTET, Milano, 2007 (coau-
tore); 

 “I giudizi innanzi alla Corte dei conti: responsabilità, conti, pensioni” (a 
cura di F. Garri), IV ed., Giuffrè, Milano, 2007. Coautore assieme a F. 
Garri, G. Dammicco, A. Lupi e L. Venturini; 

 Seconda edizione, completamente rivista, del "Formulario del conten-
zioso amministrativo", Giuffrè, Milano 2005 (assieme a C. Malinconico, 
R. Carboni e A. Botto); autore della parte sul processo contabile (pagg. 
473 - 906); 

 “La nuova Corte dei conti” (a cura di V. Tenore), Giuffrè, Milano 2004. 
Coautore assieme a V. Tenore, A. Attanasio, L. Caso, C. Chiarenza, A. 
Corsetti, P. Evangelista, L. Venturini; 

 Ha collaborato alla stesura della X edizione del manuale “Diritto degli 
enti locali” di F. Staderini; Cedam, Padova, 2003; 

 Coautore del volume a scopo benefico (raccolta di fondi a favore dell’As-
sociazione italiana sclerosi multipla): “Fiabe scritte da giuristi”, AA.VV., 
Giuffrè, Milano, 2003; 

 “L’evoluzione della responsabilità amministrativa. Amministratori e di-
pendenti di regioni ed enti locali”; Giuffrè, Milano, 2002; coautore as-
sieme a F. Pasqualucci, E. Schlitzer, G. Capone, A. Lupi e M. di Stefano; 

 "Formulario del contenzioso amministrativo", casa editrice Giuffrè, Mi-
lano 1998; coautore assieme a C. Malinconico, R. Carboni e A. Botto. In 
particolare, è autore della parte sul processo contabile (pagg. 387 - 847). 
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B) Articoli di dottrina  “La responsabilità amministrativa degli esercenti la professione sanita-
ria”, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2018/01/12/la-re-
sponsabilita-amministrativa-degli-esercenti-la-professione-sanitaria/ 
(gennaio 2018); 

 “Fenomeni corruttivi e profili di responsabilità erariale”, in 
http://www.moltocomuni.it/2015/09/ (ottobre 2015); 

 “I confini della cognizione delle Sezioni riunite in speciale composizione” 
(atti dell’Incontro di studio dedicato ai rapporti tra controllo e giurisdizione 
dell’aprile 2015, in Rivista della Corte dei conti, n. 3-4 del 2015); 

 Atti dell’incontro di studi organizzato dall’Associazione magistrati Corte 
dei conti e dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, su “Le so-
cietà pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni” (8 aprile 2013), 
in http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resour-
ces/cms/documents/20130408_Volume.pdf ; 

 “La regolazione delle spese nel giudizio pensionistico” - Atti del corso di 
formazione e aggiornamento svoltosi a Roma il giorno 8 luglio 2010 su 
“Spese giudiziali e spese legali nel giudizio contabile”, in: www.corte-
conti.it ; 

 “Il sistema dei controlli sugli enti territoriali”, in: http://www.amministra-
zioneincammino.luiss.it/ (2009); 

 “L’esecuzione e l’attuazione delle misure cautelari nel processo conta-
bile” - Atti dell’incontro di studi svoltosi a Roma i giorni 29, 30 e 31 otto-
bre 2008 su “Le misure cautelari e le problematiche più recenti in materia 
di responsabilità amministrativo-contabile”, in: www.corteconti.it ; 

 “L’oggetto del giudizio di conto e le questioni in esso proponibili. L’istrut-
toria, la fase decisoria, l’udienza. La decisione ed il suo contenuto” - Atti 
dell’incontro di studi svoltosi a Roma il 29 e 30 marzo 2007 su “Gli agenti 
contabili ed il giudizio di conto. Ambito e attualità della funzione in rap-
porto anche al vigente sistema dei controlli sui risultati delle gestioni pub-
bliche”, in: www.corteconti.it ; 

 “La privacy nell’attività giurisdizionale” - Atti dell’incontro di studi svol-
tosi a Roma il 20 marzo 2006 su “Corretta gestione dell’attività giurisdi-
zionale della Corte dei conti”, in: www.corteconti.it ; 

 “I principi dettati dai decreti legislativi n. 165/2001 e n. 196/2003 appli-
cabili alle attività istituzionali della Corte. Codice etico e codice di com-
portamento; i regolamenti per adeguare le strutture organizzative e le pro-
cedure per l’attuazione delle disposizioni normative. Tutela dei dati e delle 
informazioni utilizzate nello svolgimento dei controlli anche in relazione 
agli strumenti di comunicazione prescelti” - Atti dell’incontro di studi 
svoltosi a Roma il 14 marzo 2006 su “Corretta gestione delle attività di 
controllo della Corte dei conti, in: www.corteconti.it ; 

 Dispensa su “Le attività e le professionalità di informazione e comunica-
zione istituzionale sulla base della legge n. 150/2000” per conto del Semi-
nario permanente per i controlli (Roma, ottobre 2005). 

 “L’art. 105 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e il rinvio da parte della se-
zione d’appello al giudice di primo grado nel processo contabile”, in Il 
Foro amministrativo – C.d.S., n. 1/2005, pag. 239 e segg.; 

 Atti del convegno su “Spazi e vincoli per le autonomie locali dopo la ri-
forma del titolo V della Costituzione” (Verona, novembre 2003); autore 
della parte riguardante “Il nuovo controllo collaborativo della Corte dei 
conti sulla gestione degli enti locali”. Numero speciale (n. 2 del 16 gennaio 
2004) della rivista Nuova rassegna di dottrina, legislazione e giurispru-
denza, ed. Noccioli (Firenze); 

 Atti del seminario di studi su “Il giudice unico delle pensioni. Esame delle 
questioni suscitate dal nuovo rito introdotto con la legge n. 205 del 2000” 
(Roma, 21, 22 e 23 ottobre 2002), in: www.corteconti.it ; 
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 Dispensa su “Lo svolgimento dell'attività amministrativa e la sua compa-
tibilità con i principi e le disposizioni della legge n. 675/1996” per conto 
del Seminario permanente per i controlli, struttura di formazione della 
Corte dei conti (Roma, ottobre 2000); 

 Atti del convegno su “La disciplina attuativa della legge-quadro sui lavori 
pubblici” (Savona, giugno 2000); ha redatto la parte riguardante “Il sistema 
delle garanzie”. Numero speciale (n. 23-24 del dicembre 2000) della rivi-
sta Nuova rassegna di dottrina, legislazione e giurisprudenza, ed. Noccioli 
(Firenze); 

 “La riforma delle autonomie locali e lo status degli amministratori - Com-
mento alla legge 3 agosto 1999, n. 265”, pubblicato nel numero speciale 
(n. 44/1999) del settimanale "Gazzetta Giuridica", ed. Giuffrè; coautore 
assieme a E. F. Schlitzer ed altri; 

 Commento al d.Lgs. n. 387/1998, pubblicato nel numero speciale (n. 
8/1999) del settimanale "Gazzetta Giuridica", ed. Giuffrè; coautore as-
sieme a E. F. Schlitzer, G. D'Auria, M. Pieroni e G. De Giorgi Cezzi; 

 Commento alla legge n. 415/1998 (cd. "Merloni-ter"), numero speciale (n. 
49/1998) del settimanale "Guida agli enti locali", ed. Il sole 24 ore; autore 
della parte riguardante il subappalto; 

 Commento al d.Lgs. n. 112/1998, pubblicato nel numero speciale (n. 
34/1998) del settimanale "Gazzetta Giuridica", ed. Giuffrè; coautore as-
sieme a E. F. Schlitzer e E. Laterza. 

 

C) Web Ha istituito e curato per anni la sezione relativa all’attività della Corte dei conti 
sul sito giuridico del Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona 
(http://centrostudi-sv.com/), con la pubblicazione di massime di sentenze, de-
liberazioni e pareri, commenti, articoli di dottrina. 
 

Docenze Ha svolto varia attività di docenza, presso enti pubblici e privati: 
 Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di giurisprudenza; 
 Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di economia e com-

mercio; 
 Università degli studi “Roma tre”, Facoltà di giurisprudenza; 
 Università degli studi di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma 

Tre” e LUISS di Roma – Master di II livello in Diritto amministrativo 
(MIDA); 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre” 
e LUISS di Roma – Master di II livello in Organizzazione e funzionamento 
della pubblica amministrazione (OFPA); 

 Università degli studi di Torino – Master di II livello in Diritto della pub-
blica amministrazione; 

 Università di Cassino e del Lazio meridionale – Master Executive di II li-
vello in Management della P.A. 

 Università LUISS di Roma, School of government  – Master di II livello 
in Amministrazione e governo del territorio (MAGO); 

 Università LUISS di Roma, Facoltà di scienze politiche; 
 Università IUAV di Venezia; 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; 
 Università LUMSA di Roma, Facoltà di giurisprudenza; 
 Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 
 Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA); 
 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Scuola Centrale Tri-

butaria "Ezio Vanoni"; 
 Scuola Superiore dell’amministrazione dell’Interno (SSAI); 
 Scuola Superiore dell’economia e delle finanze (SSEF); 
 Corte dei conti, Seminario di formazione permanente; 
 Corte dei conti, Scuola di alta formazione (SAF) “Francesco Staderini”; 
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 Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”; 
 Istituto “Guglielmo Tagliacarne” per la promozione della cultura econo-

mica; 
 Ministero della pubblica istruzione; 
 Istituto Superiore di Polizia; 
 Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza; 
 Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI); 
 Comune di Cagliari; 
 FORMSTAT (Consorzio di formazione statistica promosso dall'ISTAT); 
 CESD (Centro europeo per la cooperazione statistica); 
 CEIDA; 
 Università Telematica TEL.M.A., Facoltà di giurisprudenza; 
 FORMEL (Scuola di formazione per gli enti locali); 
 CESEL (Centro studi enti locali); 
 Fondazione CASSAMARCA di Treviso; 
 Fondazione “Luigi Einaudi”; 
 Fondazione “Logos P.A.” di Roma; 
 Centro studi giuridici “S. Caterina” di Roma. 
 

Interventi a convegni Ha preso parte, come relatore, a diversi convegni di studio: 
 incontro di studio organizzato dalla Scuola di Alta formazione della Corte 

dei conti “Francesco Staderini” e svoltosi in modalità videoconferenza il 
30 giugno 2021, su “Le tecniche di sindacato sulle società partecipate e 
sull’impiego dei fondi europei nella dinamica dei bilanci degli enti terri-
toriali”; intervento riguardante i “Profili di responsabilità amministrativa 
e contabile”; 

 Webinar organizzato dal Centro studi enti locali (CSEL) di San Miniato 
(PI) e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Fi-
renze su “L’evoluzione giurisprudenziale e di prassi del concetto di con-
trollo pubblico, ai fin dell’applicazione della normativa speciale per le so-
cietà partecipate” (10 giugno 2021); 

 Webinar organizzato dal Centro studi enti locali (CSEL) e dall’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze su “Profili di re-
sponsabilità civile, penale, amministrativa e contabile di amministratori, 
operatori, controllori di enti locali e società controllate e partecipate pub-
bliche: il punto della situazione della giurisprudenza, prassi e casi pratici” 
(19 giugno 2020); 

 Convegno di studi organizzato dalla Prefettura – UTG di Grosseto su “Cor-
retta gestione delle amministrazioni e degli enti pubblici e responsabilità 
amministrativa” (Grosseto, 11 giugno 2019); 

 incontro di studi organizzato dall’Associazione culturale “Giuseppe Dos-
setti” su “Libertà prescrittiva, continuità terapeutica e … sostenibilità” 
(Roma, 13 dicembre 2017, Biblioteca del Senato delle Repubblica); 

 incontro di studi organizzato dalla Fondazione “Luigi Einaudi” su “Profili 
di responsabilità degli amministratori in caso di inerzia” (L’Aquila, 27 
maggio 2017); 

 incontro di studi organizzato presso il TAR Lazio, su “Il decreto legislativo 
n. 50/2016: riforma o rivoluzione?” (Roma, 23 giugno 2016); 

 incontro di studi organizzato dall’Università IUAV di Venezia su “Piani-
ficazione urbanistica e discrezionalità amministrativa” (Venezia, 21 otto-
bre 2015); 

 convegno-seminario organizzato dalla rivista “MoltoComuni”, dal comune 
e dalla Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza su “anticorruzione 
e trasparenza nelle amministrazioni e nelle società pubbliche” (Vicenza, 
28 settembre 2015); 

 incontro di studio organizzato dal Seminario di formazione permanente 
della Corte dei conti in tema di rapporti tra controllo e giurisdizione, con 
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una relazione su “I confini della cognizione delle Sezioni riunite in speciale 
composizione” (Roma, 15-17 aprile 2015); 

 convegno-seminario organizzato dalla rivista “MoltoComuni” e dal co-
mune di Verona su “Legge 190 anticorruzione e decreto 39 incompatibi-
lità: regole, divieti e sanzioni per gli incarichi nella P.A. e nelle società 
pubbliche – la responsabilità del segretario comunale” (Verona, 5 ottobre 
2013); 

 incontro di studi organizzato dall’Associazione magistrati della Corte dei 
conti e dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, su “Le società 
pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni” (Roma, Aula magna 
della Corte di Cassazione, 8 aprile 2013); 

 convegno organizzato dalla Banca d’Italia su “Deontologia e responsabi-
lità degli avvocati di enti pubblici” (Roma, 30 novembre 2012); 

 convegno-seminario organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autono-
mie locali (SV) su “Le nuove norme in materia di federalismo fiscale, am-
ministrativo e demaniale” (Savona, 2011); 

 corso di formazione e aggiornamento organizzato dal Consiglio di presi-
denza della Corte dei conti e svoltosi a Roma l’8 luglio 2010 su “Spese 
giudiziali e spese legali nel giudizio contabile”; 

 convegno-seminario organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autono-
mie locali (SV) su “Le novità in materia di personale nella legge Brunetta 
e nei collegati alla Finanziaria 2009” (Savona, 2 aprile 2009); 

 incontro di studi organizzato dal Consiglio di presidenza della Corte dei 
conti e svoltosi a Roma i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008 su “Le misure 
cautelari e le problematiche più recenti in materia di responsabilità am-
ministrativo-contabile”; 

 convegno-seminario sul codice dei contratti pubblici, organizzato dalla 
Provincia di Verona (Verona, 15 settembre 2008); 

 convegno organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di 
Savona sulla riforma dei servizi pubblici locali, di cui alla L. n. 133/2008 
(Savona, 8 settembre 2008); 

 convegno di studi organizzato dalla fondazione “Logos P.A.” e svoltosi il 
9 giugno 2008 presso il comune di Guidonia Montecelio (RM), in tema di 
“normativa sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e giu-
risprudenza della Corte dei conti”; 

 convegno conclusivo nell’ambito del corso di formazione per revisori di 
enti locali organizzato dalla fondazione “Logos P.A.”; relazione su “Pro-
blematiche recenti in tema di responsabilità amministrativa: giurisdizione 
sui privati gestori di fondi pubblici; violazione del divieto di illecito inde-
bitamento; regolamentazione delle spese processuali; definizione agevo-
lata del giudizio” (Reggio Calabria, 27 novembre 2007); 

 convegno di studi organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autonomie 
locali di Savona su “Enti locali e Corte dei conti: controlli, adempimenti e 
responsabilità” (Savona, 19 ottobre 2007); 

 incontro di studi organizzato dal Consiglio di presidenza della Corte dei 
conti e svoltosi a Roma i giorni 29 e 30 marzo 2007 su “Gli agenti contabili 
ed il giudizio di conto. Ambito ed attualità della funzione in rapporto anche 
al vigente sistema dei controlli sui risultati delle gestioni pubbliche”; 

 incontro di studi organizzato dalla Corte dei conti, Seminario permanente 
sui controlli, svoltosi il 20 marzo 2006 su “Corretta gestione delle attività 
istituzionali della Corte dei conti. Contemperamento dei principi di pub-
blicità e trasparenza con le esigenze di riservatezza delle informazioni, di 
rispetto della privacy e tutela dei dati sensibili; il documento programma-
tico sulla sicurezza previsto dal d.lgs. 196/2003”; 

 incontro di studi organizzato dalla Corte dei conti, Seminario permanente 
sui controlli, svoltosi il 14 marzo 2006 su “Corretta gestione dei rapporti 
esterni nello svolgimento delle attività di controllo della Corte dei conti. 
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Contemperamento dei principi di pubblicità e trasparenza con le esigenze 
di riservatezza delle informazioni, di rispetto della privacy e tutela dei dati 
sensibili”; 

 convegno organizzato dall’amministrazione provinciale di Verona, su 
“Spazi e vincoli per le autonomie locali dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione” (Verona, 24 novembre 2003). 

 seminario di studi organizzato dal Consiglio di presidenza della Corte dei 
conti su “Il giudice unico delle pensioni. Esame delle questioni suscitate 
dal nuovo rito introdotto con la legge n. 205 del 2000” (Roma, 21, 22 e 23 
ottobre 2002); 

 convegno organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di 
Savona, dalla regione Puglia e dai comuni di Otranto, Gallipoli, Maglie e 
Nardò su “Riforme costituzionali e ordinamento degli enti: effetti sulla 
normativa vigente” (Otranto, 14 dicembre 2001); 

 tavola rotonda organizzata dalla Provincia di Verona sul nuovo regola-
mento di attuazione della legge-quadro sui lavori pubblici (luglio 2000); 

 convegno organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autonomie locali 
(SV), dall’Università di Genova e dall’ANCI – sez. Liguria su “La disci-
plina attuativa della legge-quadro sui lavori pubblici” (Savona, giugno 
2000); 

 seminario di studio organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autonomie 
locali di Savona e dal comune di San Remo (IM) su “Il nuovo ordinamento 
dei comuni e delle province dopo la riforma Napolitano-Vigneri” (San 
Remo, ottobre 1999); 

 conferenza presso il Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Sa-
vona, sui temi "Il subappalto" e "La normativa antimafia" nell'àmbito di 
un master in tema di appalti (giugno 1999); 

 convegno organizzato dalla soc. PARADIGMA sulla nuova normativa in 
tema di fondi pensione (Milano, marzo 1997); 

 convegno organizzato dal FORMSTAT su "Quale formazione per la nuova 
organizzazione della sanità in Italia?" presso la facoltà di medicina 
dell’Università “La Sapienza” di Roma (marzo 1997); 

 convegno organizzato dall’Associazione nazionale consulenti del lavoro 
su “Corrispettività e retribuzione nell’attività d’impresa” (Reggio Cala-
bria, novembre 1994). 

 
 


