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TITOLI ACCADEMICI 

Laurea in Giurisprudenza (1986, Università “La Sapienza”, Roma) 

Diploma di perfezionamento post-universitario in Studi Europei (1995, Istituto “De 

Gasperi”, Roma) 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

Inglese e Francese (certificati con profitto in sede di concorso di accesso alla magistratura 

della Corte dei conti, luglio 1995); 

Tedesco (certificato settembre 1981 dal BundesMinisterium für Unterricht und Kunst, 

Repubblica Federale di Austria);   

Spagnolo parlato e scritto (non certificato) 

 

SERVIZIO PRESTATO NELLA MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI 

Referendario della Corte dei conti dal 3 novembre 1995. 

Primo Referendario della Corte dei conti dal 3 novembre 1999. 

Consigliere della Corte dei conti dal 3 novembre 2003. 

Sostituto Procuratore Generale presso la Procura per la Calabria (novembre 1995 - dicembre 

1996);  

Componente (Giudice) della Sezione giurisdizionale per la Calabria (dicembre 1996 - giugno 

1998); 

Componente (Giudice) della Sezione giurisdizionale per la Calabria (in assegnazione 

aggiuntiva, giugno - luglio 1998); 

Componente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva e deliberante 

(marzo 1997 - 31 dicembre 1999); 

Componente (Giudice) della Sezione giurisdizionale per l’ 

Abruzzo (giugno 1998 - settembre 2008). 

Componente della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (in aggiuntiva e 

qualificata sede disagiata, aprile - dicembre 2000); 

Magistrato (istruttore), Sostituto al controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale 

Studi Romani (dicembre 2005 - dicembre 2010);  
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Componente della commissione di concorso a 1 posto di referendario (magistrato) della 

Corte dei conti (sedi di Bolzano) (2009-2010);  

Componente (Giudice) della Sezione giurisdizionale per il Lazio (settembre 2008 - 9 

novembre 2016); 

Componente delle Sezioni Riunite in sede consultiva e deliberante (2010); 

Componente (Giudice) della Sezione giurisdizionale del Trentino – Alto Adige, sede di 

Trento (in aggiuntiva, luglio 2012 - luglio 2013); 

Magistrato (istruttore) Delegato al controllo sulla gestione finanziaria della Croce Rossa 

Italiana (indi ESACRI) (2014 – 2017); 

Consigliere delegato presso la Sezione di controllo del Trentino – Alto Adige, sede di 

Bolzano (in aggiuntiva, 15 aprile 2015 - 31 dicembre 2016); 

Procuratore regionale presso della Sezione giurisdizionale del Trentino – Alto Adige, sede 

di Trento (10 novembre 2016 – oggi); 

Magistrato (istruttore) Delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto Italiano 

Studi Germanici (1 gennaio 2020 - oggi). 

  

INCARICHI DI REVISIONE LEGALE  

Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Gestione governativa della Ferrovia 

Circumetnea (luglio 2012 – marzo 2019) (agosto 2019 – oggi); 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI QUALIFICAZIONE IN QUALITA’ DI 

FUNZIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI 

Partecipazione (Funzionario Civile) alla XLII sessione del C.A.S.D. (Centro Alti Studi 

Difesa, Roma) nell’anno accademico 1990-91 

Partecipazione al corso di formazione per funzionari presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione (Roma, 1994/1995)  

 

PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI RATIONE OFFICII/IN 

RAPPRESENTANZA DELLA CORTE DEI CONTI 

Componente del Comitato tecnico per il credito alle imprese artigiane per il Friuli-Venezia 

Giulia (1999);  

Componente della Commissione gratuito patrocinio per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, 

Regione Abruzzo (marzo 2001 – marzo 2005); 

Presidente supplente del Comitato dei Garanti della Provincia di L’Aquila (gennaio 2006 - 

gennaio 2009); 



Presidente della Commissione di concorso a 5 posti di architetto nei ruoli nel Ministero Beni 

Culturali per la Regione Liguria (2008-2009); 

Componente supplente della Commissione Indennizzi, istituita presso il Ministero Affari 

Esteri, di cui all’art. 18 del DPR 18/196 (2010 – 2015);   

Componente della Commissione di concorso a 1 posto di referendario (magistrato) della 

Corte dei conti (sedi di Bolzano) (2009 – 2010); 

Componente della Commissione di Valutazione per l’ammissibilità dei referendum popolari 

nella Provincia Autonoma di Bolzano (novembre 2016 – settembre 2019); 

Componente effettivo del Consiglio di Amministrazione della Cassa di previdenza delle 

Forze Armate (ottobre 2017 – febbraio 2020; aprile 2020 - oggi) VicePresidente dal marzo 

2021; 

Presidente della Commissione di concorso, con sede in Venezia, per l’attribuzione di 

posizioni organizzative di elevata responsabilità dell’Agenzia Dogane Monopoli (marzo 

2019 - giugno 2019) 

 

CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI 

Consulente giuridico del Ministro dell'Ambiente, incaricato delle questioni in materia di 

diritto ambientale, amministrativo, costituzionale e di contabilità di Stato (dicembre 1996 – 

settembre 1998); 

Componente del Comitato Esperti della IPAB “S. Michele” di Roma, incaricato delle 

questioni in materia di appalti, contabilità pubblica generale e organizzazione amministrativa 

(maggio 2014 – maggio 2016); 

Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Taekwondo (maggio 2016 – 

oggi) 

Presidente dell’Ufficio Elettorale Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana 

(gennaio 2020 – maggio 2020) 

Presidente della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Orientamento (7 

ottobre 2020 – oggi) 

  

INSEGNAMENTO PRESSO ISTITUTI POSTUNIVERSITARI E DI ECCELLENZA 

Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Economia – Dipartimento di 

Giurisprudenza), docente di Contabilità pubblica (Responsabilità amministrativo-contabile); 

Scuola Superiore della Magistratura, docente di Contabilità pubblica; 

S.S.A.I. (Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno), docente di Diritto degli enti locali 

e di Contabilità pubblica; 



CONSIEL, docente di Diritto Ambientale;  

CEIDA, docente di Contabilità pubblica;  

Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, docente di Diritto Amministrativo 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PUBBLICISTICA 

“Le società a partecipazione pubblica e il ruolo della Corte dei conti nella difesa degli enti 

pubblici”, in “La Gestione della risorsa acqua nelle aree montane”, Atti del convegno di 

Trento del 19 giugno 2019, 1° edizione, dicembre 2020 

“Società partecipate e Corte dei conti”, in Economia Trentina, n. 4/2019 

“Il ruolo della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica. La giurisdizione e la 

razionalizzazione delle società nel contesto trentino”, in Rivista della Corte dei conti, n. 

2/2019 

“Inquinamento idrico, le sanzioni amministrative”, in La Regione Calabria, n. 12 - dicembre 

1998 

“La tutela giurisdizionale e amministrativa nell’applicazione della legge quadro 447/1995 

sull’inquinamento acustico”, in Atti della giornata di studio sulla legge quadro 

sull’inquinamento acustico, Università degli studi di Perugia, 20.5.1997 

“Brevi note in materia di accesso all’informazione ambientale”, in Diritto e Giurisprudenza 

agraria e dell’ambiente, n. 5/1997 

“Il controllo dei revisori dei conti sulla gestione patrimoniale”, in Enti Pubblici, suppl. al 

n.10/1996 

“Il principio di pubblicità degli atti amministrativi nella L.241”, in La funzione 

amministrativa, 8/1994 

“Il principio di contrattualità nella legge 241/90. Profili di comparazione con la legge 

federale tedesca sul procedimento”, in Rivista della Corte dei conti, 3/1994 

“La legge 241/90 e le garanzie nel procedimento espropriativo”, in L'Ufficio Tecnico, 1994 

“Il principio di contrattualità nella Legge 241/90”, in I Contratti, maggio-giugno 1993 

“La legge 241/90 e le garanzie nel procedimento espropriativo”, in Comuni d’Italia 7-

8/1994 

“Sistema giurisdizionale EFTA e Corte Europea di Giustizia”, in Documenti Giustizia, 

11/1993 


