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CURSUS	STUDIORUM	
	
In	possesso	del	diploma	di	maturità	classica	conseguito	presso	il	liceo	statale	Tito	Livio	di	Martina	Franca	
(Ta)	conseguito	nel	1971	con	la	votazione	di	54/60;		
-due	lauree,	rispettivamente	in	scienze	politiche	e	giurisprudenza	conseguite	presso	l’Università	degli	Studi	
di	Siena	con	la	votazione	di	110	e	lode	e	110	su	110;	
	-diploma	del	corso	di	formazione	professionale	per	la	carriera	direttiva	indetto	dalla	Scuola	Superiore	della	
Pubblica	 Amministrazione	 -oggi	 SNA-	 nell’	 anno	 accademico	 1978-1979,	 con	 il	 superamento	 dell’esame	
finale	e	relativo	stage	a	Bruxelles;	
-diploma	di	un	corso	informatico	(ITALGIURE)	organizzato	dal	CED	presso	la	Cassazione	nel	1991	nonché	
un	corso	di	informatica	di	base	(WORD)	presso	la	Mondadori,	sede	di	Milano,	nel	1999	ed	altro	organizzato	
da	questa	Corte	a	Roma	nel	2000	(Excel);			
	Negli	 ultimi	 cinque	 anni	 intensa	 partecipazione	 ad	 eventi,	 tavole	 rotonde,	 cicli	 di	 incontri,	 conferenze	
internazionali,	 workshop,	 Fori	 di	 dialogo	 bilaterale	 con	 vari	 paesi	 organizzati	 dall’	 ISPI	 (Istituto	 Studi	
Politica	Internazionale),	con	sede	a	Milano,	via	Clerici;	dal	Seminario	di	formazione	permanente	della	Corte	
dei	 Conti	 a	 Roma	 e	 dall’Alta	 Scuola	 di	Magistratura,	 con	 sede	 a	Milano,	 come	 risulta	 dalle	 autorelazioni	
annuali	presentate	al	Consiglio	medesimo.	
	
ESPERIENZA	PROFESSIONALE	
	
Incarichi	svolti	presso	o	per	conto	della	Corte	
	
Dal	1°	giugno	1991	è	magistrato	della	Corte	dei	Conti,	 assegnata	presso	 la	 sede	di	Milano,	dapprima	alla	
Delegazione	Regionale	poi	Collegio	Regionale	di	Controllo	ed	infine	Sezione	Regionale	di	Controllo	fino	al	
dicembre	2004.	Dal	2004	ad	oggi	in	via	continuativa	assegnata	alla	Sezione	Giurisdizionale	Lombardia	dove	
ha	svolto	anche	per	un	anno	funzioni	di	Presidente	F.F.	della	Sezione	medesima	dal	giugno	2015	al	maggio	
2016	
Le	attività	più	significative	svolte	sono	state:	

! Attività	di	direzione	(anni	1991-1995)	e	quella	Magistrato-capo	f.f.	della	Delegazione	nel	1994;		

! funzioni	 istruttorie	 in	 tutti	 i	 settori	 nei	 quali	 si	 articolava	 la	 Delegazione	medesima	 -	 oggi	 Sezione	
Regionale	 di	 Controllo	 -	 (finanze,	 lavori	 pubblici,	 pubblica	 istruzione,	 sanità,	 pensioni	 e	
amministrazioni	penitenziarie).	

	

Dal	1.4.1994	al	27.10.1994,	con	D.P.C.M.	del	23.03.1994,	è	stata	nominata	componente	della	Commissione	
statale	di	controllo	presso	il	capoluogo	della	Regione	Lombardia.	

Per	 l’anno	 1994,	 con	 ordinanza	 n.	 35/94	 del	 22.04.1994	 del	 Presidente	 della	 Corte	 dei	 Conti,	 è	 stata	
nominata	componente	del	IV	Collegio	della	Sezione	del	controllo.	

Nel	1995	è	stata	nominata	componente,	in	ambito	Sezioni	Riunite,	del	Collegio	C2,	responsabile	del	referto	
ai	Consigli	regionali,	nonché	membro	del	gruppo	di	coordinamento	dell'indagine	intersettoriale	in	materia	
di	Lavori	Pubblici.	
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Per	 l’anno	 1995,	 con	 ordinanza	 n.	 13/95	 del	 25.1.1995	 del	 Presidente	 della	 Corte	 dei	 Conti,	 è	 stata	
nominata	componente	del	 I	Collegio	della	Sezione	del	controllo,	 inerente	 il	controllo	preventivo	sugli	atti	
delle	Amministrazioni	dello	Stato.	

Negli	 anni	 1996-1997-1998-1999,	 con	 ordinanza	 del	 Presidente	 della	 Corte	 dei	 Conti,	 è	 stata	 nominata	
componente	del	III	Collegio	della	Sezione	del	controllo	della	Corte	dei	Conti		

Con	 deliberazione	 n.	 168/CP/97	 del	 28.3.1997	 del	 Consiglio	 di	 Presidenza	 della	 Corte	 dei	 Conti,	 è	 stata	
designata	quale	componente	in	ambito	SS.RR.	dell’attività	referente	al	Parlamento	ed	ai	Consigli	regionali.	

Dal	settembre	1997	è	stata	assegnata	aggiuntivamente	alla	Sezione	Giurisdizionale	per	la	Lombardia.	

Nel	1998	e	1999	è	stata	nominata	Presidente	di	Commissione	per	due	concorsi	pubblici	per	funzionari	di	8°	
livello,	nell’ambito	dell’Amministrazione	della	difesa	e	dell’Amministrazione	della	Pubblica	Istruzione.	

Con	 ordinanza	 n.	 69	 del	 3.8.1998	 del	 Presidente	 della	 Corte	 dei	 Conti	 è	 stata	 riconfermata	 componente	
nell’ambito	Sezioni	Riunite	in	sede	referente	(attività	referente	al	Parlamento	ed	ai	Consigli	Regionali,	art.	
3,	legge	14.1.1994	n.	20).	

Con	ordinanza	del	Presidente	della	Corte	dei	Conti	è	stata	nominata	componente	in	ambito	Sezioni	Riunite	
per	 le	 funzioni	 di	 cui	 all’art.	 25	 T.U.	 approvato	 con	 R.D.	 12.07.1934	 n.	 1214	 (visto	 e	 registrazione	 con	
riserva).	

Dal	 luglio	2000	al	2004	ha	svolto	 funzioni	giurisdizionali,	 in	aggiuntiva,	presso	 la	Sezione	Giurisdizionale	
per	il	Piemonte,	con	sede	a	Torino	e	di	cui	alle	note	presidenziali	n°	306/Pres/03	e	n°	478/Pres/03	-	ai	fini	
della	produttività.	

Dall’	 autunno	del	 2004	 a	 gennaio	 2019	ha	 svolto	 le	 funzioni	 di	magistrato	 giudicante	 	 presso	 la	 Sezione	
Giurisdizionale	 Lombardia	dove	ha	 ricoperto	dal	 giugno	2015	 al	 giugno	2016	 la	 carica	 di	 	 Presidente	 f.f.	
della	Sezione	Lombarda	medesima.		

Dal	 2002	 al	 2006,	 su	 incarico	 conferito	 dalla	 Corte	 dei	 Conti,	 è	 stata	 componente	 della	 Commissione	
Interministeriale	 Amministrativa	 per	 l’esame	 delle	 istanze	 di	 indennizzo	 per	 i	 beni	 perduti	 nella	 Zona	B	
dell’ex	territorio	libero	di	Trieste	e	nei	territori	ceduti	alla	ex	Jugoslavia.		

Nell’A.A.	2005-2006	è	stata	Presidente	della	Commissione	esaminatrice	in	merito	al	concorso	pubblico	per	
la	nomina	a	dirigenti	scolastici	per	la	regione	Molise.	

Dal	 2003	 al	 2007	 è	 stata	 Presidente	 del	 Collegio	 dei	 Revisori	 del	 C.I.B.	 –	 Consorzio	 Interuniversitario	
Biotecnologie	con	sede	a	Trieste.	

Dal	2004	al	2012	è	stata	Presidente	del	Collegio	dei	revisori	del	CIFDA	con	sede	a	Catania.	

	Dal	2008	al	2011	 	 	è	stata	designata	quale	magistrato	presso	 il	CRA	(Consiglio	Nazionale	per	 la	ricerca	e	
sperimentazione	 in	agricoltura)	ex	 lege	n	259/1958	per	 il	 controllo	sulla	gestione	 finanziaria	degli	enti	a	
cui	lo	Stato	contribuisce	in	via	ordinaria	

È’	 stata	 componente	delle	 SSRR	 in	 sede	giurisdizionale	dal	2010	al	2011	e	negli	 ultimi	 cinque	anni	delle	
S.S.R.R	in	sede	consultiva	e	deliberante.	

	
		E’	stata	Presidente	del	collegio	dei	revisori	dell’EAS	(Ente	Acquedotti	Siciliani),	come	da	delibera	consiliare	
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31.01.2017;	

Incarichi	precedenti	alla	nomina	nella	magistratura	contabile	

Dal	 1978	 al	 1991	 ha	 prestato	 servizio	 in	 qualità	 di	 funzionario	 della	 carriera	 direttiva	 del	Ministero	 del	
Commercio	 con	 l'Estero,	 ove	 ha	 svolto	 attività	 di	 preparazione	 e	 negoziazione	 di	 accordi	 finanziari	 ed	
internazionali	nell'ambito	di	vari	organismi:	

! Club	 di	 Parigi	 con	 sede	 a	 Parigi	 (Ministero	 delle	 Finanze	 Francese),	 per	 problemi	 legati	 alla	
ristrutturazione	del	debito	estero	nei	paesi	francofoni	ed	anglofoni;	

! BIRS	(Parigi);	

! Unione	Europea	(Bruxelles);	

! membro	della	delegazione	 italiana	 incaricata	della	stipula	di	accordi	sulla	promozione	e	protezione	
degli	investimenti	(Corea	del	sud,	Malesia,	Filippine,	Indonesia,	Venezuela,	Cile,	Oman,	Egitto,	Bulgaria,	
Jugoslavia,	Polonia,	Cecoslovacchia	e	Russia).	

	Membro	 della	 Commissione	 Consultiva	 per	 le	 Assicurazioni	 Private	 presso	 il	 Ministero	 Commercio	 ed	
Industria	(oggi	Ministero	dello	Sviluppo	Economico);	

Incarichi	svolti	al	di	fuori	della	Corte	dei	conti	

	
-	 Presidente	 dell’OIV	 (Organismo	 Indipendente	 di	 valutazione)	 già	 Comitato	 strategico	 di	 vigilanza,	
dell’Agenzia	Italiana	del	Farmaco,	sede	in	Roma,	come	da	provvedimento	presidenziale	del	2	febbraio	2010	
e	successiva	proroga	in	data	dicembre	2014,	fino	al	giugno	2016	per	naturale	scadenza	dell’incarico;	
	-	 Presidente	 del	 collegio	 dei	 revisori	 della	 Fondazione	 Universitaria	 ALMA	MATER	 TICINENSIS	 con	 sede	 a	
Pavia	e	di	cui	al	decreto	presidenziale	di	questa	Corte	n.65	del	22	luglio	2016.		
-PROFESSORE	 a	 contratto	 di	 CONTABILITA’	 di	 Stato	 e	 degli	 Enti	 pubblici	 dall’anno	 accademico	 2000	
all’attualità:	prima	per	dieci	anni	presso	l’Università	Cattolica	di	Milano	SSPL,	due	anni	presso	l’Università	
degli	 Studi	di	Bergamo	SSPL,	 tre	 anni	presso	 l’Università	degli	 Studi	di	Brescia	 ,SSPL	e	 gli	 ultimi	quattro	
anni	presso	l’Università	degli	Studi	di	Genova-	SSPL.	(	nell’	a.a.	2016-2017	anche		Diritto	Amministrativo	:il	
rapporto	di	pubblico	impiego).		
	
	
	
Pubblicazioni:	

" La	responsabilità	dei	messi	comunali	in	relazione	ai	doveri	propri	delle	funzioni	ed	

alle	patologie	dell’atto”	su	Amministrazione	e	contabilità,	sett-ottobre	99;	

" “Il	 modello	 sanitario	 in	 Lombardia	 delineato	 dalla	 L.R.	 n.	 31/97”	 su	

www.a.m.corteconti.it;	

" La	Corte	dei	conti	e	le	sue	funzioni,	Ed.	ISU,	UN.Cattolica	del	S.Cuore,	2004;	

" La	 conciliazione	 nel	 processo	 amministrativo	 su	 “L’informatore”n°1	 gennaio	 –

aprile2004			e	su	Amministrazione	e	Contabilita’	-maggio	–giugno	2004	;	
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" Sanita’:	un	nuovo	sistema	di	relazioni	tra	pubblico	e	privato	su	Rassegna	Giuridica	

della	Sanita’n	222-	ottobre	2002;	

" L’	 abbandono	 in	 materia	 pensionistica	 sulla	 Rivista	 della	 Corte	 dei	 Conti,	 n	 5,	

settembre	ottobre	2002;	

" La	Nato	dopo	il	vertice	di	Praga	su	Nuovi	studi	politici,	n°1,	gennaio	2004;	

" La	 deportazione	 nella	 prassi	 amministrativa	 e	 nella	 giurisprudenza	 contabile	 in	

Amministrazione	e	Contabilità,	dicembre	2006;	

" I	giudizi	ad	istanza	di	parte:	 le	garanzie,	 in	Amministrazione	e	Contabilità	gennaio	

2007,	

" La	Corte	dei	conti	nel	nuovo	ordinamento	contabile.	Ed.Vita	&	Pensiero-	Universita’	

Cattolica	del	S.	Cuore	di	Milano,	gennaio	2007,	pag	157.	

" La	 sanità	 in	 Lombardia	 a	 dieci	 anni	 dall’	 approvazione	 della	 legge	 n°31	 su	

amministrazione	e	Contabilità	giugno2007;	

" Le	 garanzie	 a	 sostegno	 della	 finanza	 pubblica	 su	 Amministrazione	 e	 Contabilità,	

luglio2007.	

" Rendere	 giustizia	 negli	 Stati	 Uniti-	 conversazioni	 con	 il	 giudice	 americano	 Guido	

Calabresi	su	Amministrazione	e	Contabilità,	maggio	2008;		

" La	crisi	della	giustizia	civile	in	Italia:	uno	sguardo	ai	nostri	vicini	europei	ed	agli	Usa	

su	Amministrazione	e	Contabilità,	gennaio	2009;	

" La	Costituzione	Italiana	(h)a	60	anni.	Principi	inviolabili	o	valori	in	evoluzione?	Su	

Amministrazione	e	Contabilita’,	marzo	2009.	

" Attualità	e	validità	degli	usi	civici:	il	ruolo	della	Corte	dei	Conti	in	Amministrazione	

e	Contabilità,	ottobre	2009;	

" La	responsabilità	del	medico	nell’	ordinamento	giuscontabile	in	

				Scritti	in	onore	di	Salvatore	Cascino,	Prefazione	di	Salvatore								Sfrecola	e	contributi	

di	magistrati	vari;	numero	speciale	di	Amministrazione	e	Contabilità	giugno	2010;	

" Brevi	considerazioni	sulla	pensione	d’	 inabilità	ai	superstiti;	 in	Amministrazione	e	

Contabilità,	novembre	2010;	

" La	Corte	dei	Conti	Europea,	 in	Amministrazione	e	Contabilità,	 febbraio	2011	ed	in	

Principi	di	Diritto	Finanziario	Europeo,	ed.Aracne	dicembre	2010;	

" La	 previdenza	 complementare	 pubblica:	 il	 ruolo	 della	 Corte	 dei	 conti	 in	 Annales	

della	Facolta	di	giurisprudenza	di	Taranto,	aprile	2011	

" Divorziare	 in	 armonia	 non	 sempre	 conviene,	 su	 Amministrazione	 e	 Contabilità-	

dicembre	2011;	
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" La	Commissione	 in	materia	di	provvidenze	per	 i	perseguitati	politici	e	razziali:	un	

caso	esemplare,	su	Amministrazione	e	contabilità,	dicembre	2011;					

" Donne	e	primavera	araba	in	“Un	sogno	italiano”.	Maggio	2012		

" Ricordo	di	Ferdinando	Carbone	in	scritti	per	i	150	anni	della	Corte	dei	conti	1862-

2012,	prefazione	di	Gustavo	Zagrebelsky,	ed.	La	Pagine;	

" La	 Corte	 dei	 diritti	 dell’uomo	 e	 del	 cittadino;	 tecniche	 di	 decisione	 e	 criteri	 dì	

interpretazione	 conformi	 alla	 Convenzione	 su	 Amministrazione	 e	 contabilità,	

novembre	2013;				

" Il	 problema	 dei	 contributi	 versati	 e	 non	 restituiti	 (cd.contributi	 silenti)	 su	

Amministrazione	e	Contabilità	,	aprile	2014	;		

" Media	e	politica	nello	scenario	internazionale	su	“Un	sogno	italiano”,	agosto	2014;				

" La	 translatio	 iudici	 con	 particolare	 riguardo	 al	 trasferimento	 del	 processo	 dalla	

sede	 civile	 a	 quella	 contabile	 in	 Amministrazione	 e	 Contabilità,	 aprile	 2015	 e	 in	

Diritto	&	Diritti,	aprile	2015;	

" Tecnica	 di	 redazione	 e	 completezza	 di	 sintesi	 degli	 atti	 giudiziari	 in	Associazione	

giuristi	 d’Amministrazione,	 maggio	 2015	 ed	 in	 Amministrazione	 e	 Contabilità,	

maggio	2015;			

" Il	 codice	 dei	 giudizi	 innanzi	 alla	 Corte	 dei	 Conti:	 un	 percorso	 aperto	 nel	 cantiere	

delle	 riforme.	 Misure	 accelleratorie	 e	 deflattive	 nel	 nuovo	 codice	 di	 giustizia	

contabile;in	Associazione	Giuristi	d’	Amministrazione	,dicembre	2016;	

" I	 riti	 speciali:	 il	 rito	 abbreviato	 in	 La	 giustizia	 contabile.	 Dal	 regolamento	 di	

procedura	 al	 nuovo	 codice	 a	 cura	 di	 F.	 Mastragostino	 e	 S.Pilato	 .Ed.Bononia	

University	Press	(	I^	ed.	1	giugno	2017)			

" L’	equità	in	Associazione	Giuristi	d’Amministrazione,	novembre	2019;	

Conoscenza	delle	lingue	straniere:	

Lingua	Francese:	Livello	avanzato		

Lingua	Inglese:	Livello	intermedio	

	

Altro:	

Premi	ricevuti:	Il	Premio	Ignazio	Ciaia	dalla	Fondazione	Nuove	Proposte	nel	gennaio	2005	ed	il	premio	
Renoir	nel	dicembre	2008.	

	


