


Attività culturale 

Ho collaborato sino al 2005 con le riviste giuridiche internet “Giustizia Amministrativa” (www.giust.it) - adesso Lexitalia.it 
(www.lexitalia.it) – e “Controllo e Giurisdizione” (www.amcorteconti.it).  
Ho partecipato, in qualità di relatore, ai corsi organizzati dal CSA (Centro Studi Amministrativi) di Torino ed ho svolto relazioni nei corsi di 
formazione per magistrati organizzati dal Seminario permanente della Corte dei conti. 
Ho anche partecipato, a numerosi corsi di formazione, seminari e convegni, ed corsi di aggiornamento organizzati dalla Corte dei conti e 
dal Consiglio Superiore della Magistratura.  
Tra l’attività culturale più recente segnalo: 

- partecipazione come discussant alla tavola rotonda su “Cointestazione delle funzioni e sinergie professionali nell’esperienza della 
magistratura contabile” in un corso di formazione per magistrati contabili, organizzato dalla Corte costituzionale (Roma, marzo 
2017);  

- relatore in un convegno organizzato dall'Università Parthenope di Napoli sul controllo di legittimità regolarità della Corte dei 
conti sui bilanci degli enti territoriali (Napoli, maggio 2017), nel quale ho tenuto una relazione su “l'incidente di costituzionalità 
nei giudizi di parifica”;  

- relatore sul tema “Le azioni giurisdizionali a tutela degli equilibri di finanza pubblica” al convegno nazionale di contabilità 
pubblica (Pisa, dicembre 2018)  

- relatore sul tema “Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale “, al corso per la formazione dei neo-referendari (Roma, gennaio 2019) 
- relatore sul tema “La giurisprudenza delle SSRR in sede giurisdizionale in speciale composizione in materia di piani di riequilibrio 

finanziario pluriennale” al corso di formazione sui piani di riequilibrio (Roma, febbraio 2019). 
- Relatore sul tema  “Il controllo di legittimità sui bilanci e sulle gestioni finanziarie degli enti locali e le impugnazioni di fronte alle 

Sezioni riunite in speciale composizione” al convegno  I principi contabili per le amministrazioni pubbliche (Firenze, maggio 2019) 
- Relatore sul tema “La giurisdizione ad istanza di parte della Corte dei conti” al convegno La Corte dei conti strumento di 

attuazione della Costituzione nella materia della finanza pubblica (Roma, Giugno 2019) 
- Relatore sul tema “Le "sottili" regole contabili del settore privato e loro impatto sulla articolazione dei bilanci e delle politiche 

pubbliche” al convegno I principi di redazione e di rendicontazione dei bilanci pubblici nella prospettiva delle politiche 
economico-finanziarie nazionali Roma, dicembre 2019) 
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