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Informazioni personali

Nome PAPA ELENA

Cittadinanza Italiana

Principali attività e

responsabilità attuali

Consigliere della Corte dei conti, attualmente svolge le funzioni presso le Sezioni Riunite in sede di
controllo, ha predisposto la relazione allegata al rendiconto generale dello Stato 2019 sul Ministero
della Giustizia e sull’allora Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con incarico alla
predisposizione della relazione allegata al rendiconto 2020 su Ministero dell’Istruzione e Ministero
dell’Università e Ricerca, oltre che, ancora, sul Ministero della Giustizia. Magistrato correlatore per la
predisposizione del Referto della Corte dei conti al Parlamento sul Costo del lavoro, luglio 2020;

Magistrato sostituto al controllo ex art. 12 della legge n.259/1958 sul Formez PA;

Vicario del Magistrato addetto al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti
della Corte dei conti.

Esperienza professionale

Attività svolta nella
Magistratura contabile

2019

2016 ad oggi

2013 -2019

2019/2020

2019 ad oggi

2016 – 2018

Magistratura Corte dei conti – nomina a Consigliere.

Incarico di magistrato sostituto al controllo ex art. 12 della legge n. 259/1958 sul Formez PA;

Magistrato istruttore presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio. Controllo di legittimità e
regolarità contabile su Roma capitale; su Enti locali, sui rendiconti dei Gruppi consigliari della Regione
Lazio; componente del Collegio spese elettorali dal 2016 al 2019 e relatore in tale Collegio; magistrato
istruttore nell’esercizio della funzione di controllo preventivo e successivo di legittimità su atti delle
Amministrazioni periferiche dello Stato, relatore in numerose Adunanze pubbliche di legittimità;

Componente del Collegio delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede
giurisdizionale. Funzioni di relatore in più giudizi;

Vicario del Magistrato addetto al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti
della Corte dei conti;

Consulente giuridico per la “Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie
che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei
siti di deposito munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal
possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare riferimento all’utilizzo di
proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle e di minerali pesanti
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2015 - 2017

2014 - 2017

2011 - 2013

Attività
svolta nell’Avvocatura
della Banca d’Italia

2001 - 2011

2008

1998 - 2001

1998

prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni”;

Presidente del Collegio dei revisori presso l’Università per stranieri di Siena;

Componente del Comitato tecnico-scientifico paritetico (costituito da rappresentanti della Corte dei
conti e del MIUR) nell’ambito del PROTOCOLLO D’INTESA Corte dei conti – MIUR “Educare alla
legalità…”;

Sostituto Procuratore generale presso la Procura Regionale della Corte dei conti della Calabria;

Esercizio della professione di Avvocato della Banca d’Italia.

Predisposizione di atti giudiziari e difesa in giudizio della Banca d’Italia (periodo 2001 – 2011) nelle
seguenti aree di interesse: vigilanza sugli istituti di credito; servizio di tesoreria dello Stato; servizio
sistema dei pagamenti, gestione di Centrale d’allarme interbancaria.

Collaborazione tecnica nella redazione di testi normativi nelle materie di competenza della Banca
d’Italia, tra gli altri: recepimento della direttiva comunitaria 2007/64/CE con d. lgs. n. 11/2010.
Introduzione nell’ordinamento degli istituti di pagamento - titolo V-ter del testo unico bancario, artt. da
114-sexies a 114-octiesdecies; direttiva comunitaria 2009/110/CE – Moneta elettronica.

Redazione di pareri legali nelle seguenti materie: Vigilanza sugli intermediari finanziari;
cartolarizzazione dei crediti; disamina di tematiche attinenti l’immissione di titoli sui mercati finanziari;
Sistema dei pagamenti.

Componente dei seguenti gruppi di lavoro internazionali in qualità di esperta in sistemi di pagamento:
Gruppo di lavoro internazionale “Payment Systems Government Experts Group” presso la
Commissione europea (2007 – 2011); Gruppo di lavoro “Single Shared Platform (SSP) procurement”:
acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione della SSP (piattaforma unica) in TARGET 2, gruppo
Interbanche Centrali.

Componente dei seguenti gruppi di lavoro Banca d’Italia: Progetto TARGET 2 – costituzione di una
“Piattaforma unica per i pagamenti transfrontalieri all’ingrosso a livello europeo”: “Gruppo legale;
“Gruppo applicazioni aziendali”; “Gruppo organizzativo”. Componente dei Gruppo di lavoro “EAD
codice amministrazione digitale – gestione, trasmissione e conservazione elettronica dei documenti” -
componente del gruppo di lavoro per i profili legali. Componente del Gruppo di lavoro “EAD. Centro
applicativo Banca d'Italia” in materia di sistema dei pagamenti (anni dal 2004 al 2007);

Commissione di concorso pubblico per l’assegnazione di 15 borse di studio orientamento giuridico –
Banca d’Italia - membro di comitato preselettivo;

Avvocato del libero foro;

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia in data 28
ottobre 1998.
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Istruzione e formazione

Abilitazioni e concorsi
superati

2019

2011

2001 / 2011

2003

2000

1998

Titoli di studio, Corsi, Master

2011 - 2019

2009/2010

2008/2009

2008

2005/2006

2002

1996/1997

1994

Nomina a Consigliere della Corte dei conti;

Vincitrice del concorso pubblico a 40 posti di referendario della Corte dei Conti con conseguente
assunzione con decorrenza dal 24 ottobre 2011;

Avvocatura Banca d’Italia - Vincitrice del concorso pubblico indetto dalla Banca d’Italia a 6 posti di
procuratore legale presso la Consulenza Legale della Banca d’Italia - G.U. maggio 2000 - con
collocazione al 5° posto della graduatoria finale di merito - presa di servizio con decorrenza giuridica
dal 2 agosto 2001.

Avvocatura INPS - Vincitrice del concorso pubblico indetto dall’ I.N.P.S. a 92 posti di avvocato
dell'INPS - G.U. n. 6 del 21 gennaio 2000 - con collocazione al 2° posto nella graduatoria finale di
merito senza presa di servizio per rinuncia al posto al fine di continuare a svolgere la professione di
avvocato della Banca d’Italia;

Avvocatura ACI - Idonea nel concorso pubblico indetto dall’ACI a due posti di avvocato – area
professionisti A.C.I. – (deliberazione del comitato esecutivo dell’A.C.I. del 7 aprile 1999), con
collocazione all’8° posto della graduatoria finale di merito;

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia in data 28
ottobre 1998.

Frequenza di numerosi corsi di aggiornamento organizzati dal Seminario della Corte dei conti e dal
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti su temi di contabilità pubblica, funzione di controllo della
Corte dei conti, funzione giurisdizionale della Corte dei conti. A titolo meramente esemplificativo:
“Corso di Presentazione delle Linee guida Regioni e Sanità 2018” (2019); “Corso in tema di piani di
riequilibrio finanziario pluriennale” (2019); “Corso in tema di Codice della Giustizia contabile”, in 2
moduli (2017 e 2018); ”Corso tecnico-pratico in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio”, in due moduli (2015); “Corso di formazione sui contratti pubblici per il personale di
magistratura” (2014); Corso di formazione sul tema “La giurisdizione contabile alla luce dei recenti
interventi legislativi” (2013).

MASTER intensivo – prove pratiche in contabilità pubblica – scuola DIREKTA;

“Corso di alta formazione in diritto civile, penale e amministrativo” CORSOLEXFOR;

LUISS – Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti – “Corso di orientamento specialistico sul
processo amministrativo”;

MASTER in contabilità pubblica e diritto processuale contabile – scuola DIREKTA;

LUISS – Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti – “Corso di orientamento specialistico sul
processo amministrativo”;

Corso biennale di specializzazione post-laurea “Istituto di applicazione forense E. Redenti” – Facoltà
di giurisprudenza di Bologna;

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna– tesi in diritto
commerciale “L’avviamento nel trasferimento d’azienda”, relatore prof. F. Cavazzuti, 106/110;

Maturità classica – liceo classico “Ferrari” Este (PADOVA)
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Pubblicazioni, seminari,
docenze

• 2018 - “La tracciabilità dei pagamenti”, contributo al testo “Manuale operativo – IV. I contratti
pubblici”, a cura di F. Caringella, M. Giustiniani, DIKE editore, 2018 – completa riscrittura e
aggiornamento.
• 2016 – “La responsabilità amministrativo-contabile”, contributo al testo “Manuale di diritto
amministrativo”, di F. Caringella, DIKE editore, 2016.

• 2014 – “La tracciabilità dei pagamenti”, contributo al testo “Manuale operativo – IV. I contratti
pubblici”, a cura di F. Caringella, M. Giustiniani, DIKE editore, 2014.

• 2014 – Gruppo di ricerca e documentazione: collaborazione alla predisposizione del Dossier
di ricerca “La gestione manageriale dei beni culturali: le regole da rispettare per la loro valorizzazione”
a cura di R. Scalia - collana “Politiche pubbliche, gestione, controllo”, vol. 68.4.1, Edizioni dell’Istituto
“Max Weber”, luglio 2014.
• 2013 - “Comunicazione di avvio del procedimento. Quale garanzia partecipativa?”, nota alle
sentenze Consiglio di Stato - Sezione IV, sentenza 17 settembre 2012, n. 4925 e Consiglio di Stato,
Sezione IV, sentenza 25 gennaio 2013, n. 489, in Diritto e giurisprudenza commentata, n. 3 del 2013,
DIKE editore.
• 2011 - “Sub art. 33, Articolo 114-terdecies Tub – Patrimonio destinato”, contributo al testo “La
nuova disciplina dei servizi di pagamento”, a cura di M. Mancini, M. Rispoli Farina, V. Santoro, A.
Sciarrone Alibrandi e O. Troiano, GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO, pagg. 477, ss..
• 2008 - “Da TARGET a TARGET2. Sistemi di pagamento a confronto”, contributo al Quaderno
di ricerca giuridica della Consulenza Legale - Banca d’Italia, “Il nuovo quadro normativo comunitario
dei servizi di pagamento. Prime riflessioni”,– dicembre 2008; edizioni BANCA D’ITALIA.
• 2006 - “La cartolarizzazione dei crediti”, contributo al “Commentario breve al codice civile –
Leggi complementari – tomo II”, a cura di Alpa-Zatti edito da CEDAM – 2006 p. 437 ss. - commento
alla legge 30 aprile 1999, n. 130 – Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, di Elena Papa e
Monica Marcucci.
• 2004 - Nota alla sentenza Trib. Roma, 22 gennaio 2004, in Banca, borsa e titoli di credito n.
5/2004, p. 543 ss..

Seminari e docenze
1. 2013 – ITA – incarico di docenza nell’ambito del convegno “Il regolamento delle spese
processuali nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile” – 27 novembre 2013 – Roma;
2. 2008 - Relazione intitolata “Il sistema di pagamento transfrontaliero europeo TARGET2”
nell’ambito del V seminario PRIN delle Università di Siena, Foggia, Napoli e dell’Università Cattolica
sede di Piacenza su: “Tutela dei consumatori e servizi di pagamento nel nuovo quadro normativo
comunitario” (4 aprile 2008);
3. 2008 - Relazione intitolata “L’assetto normativo della Banca d’Italia e i principi guida della sua
azione”: incarico di docenza nel “Seminario di inserimento per Coadiutori” organizzato dalla Banca
d'Italia nell’ambito delle iniziative formative dell’anno 2008 (5 maggio 2008).
4. 2007 - Relazione intitolata “Recenti modifiche alla legge 241/90 ed effetti sull’attività
procedimentale della Banca d’Italia”: incarico di docenza nel “Seminario di richiamo per Coadiutori”
organizzato dalla Banca d'Italia nell’ambito delle iniziative formative dell’anno 2007 (20 settembre
2007);
5. 2005 - Relazione sul tema: “The EU legal framework” – nell’ambito del seminario organizzato
nelle sedi della Banca d'Italia intitolato “Implementetion of Directive 97/5/EC on cross border transfers
with particolar reference to the panel(s) entrusted of settling disputes (compositions, procedures)” (18
maggio 2005) nell’ambito del Progetto di gemellaggio della Banca d'Italia con la Banca Nazionale
Rumena.

Lingue straniere Lingua inglese, livello advanced.

Lingua francese, scolastico.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.
Roma, lì 22 settembre 2020

Cons. Elena Papa


