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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

CORSETTI ADELISA 

Cursus studiorum 

 

1985 - Diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

con punteggio di 110/110 con lode; 

1989 - Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte di appello di Roma. 

Esperienza professionale 

(funzioni svolte presso o per conto della Corte dei conti) 

- 1 febbraio 2002 - Nomina nella magistratura contabile e assegnazione presso la Sezione giurisdizionale 

per la regione Lombardia; 

- 1 settembre 2011 - Assegnazione alla Sezione delle Autonomie; 

- Assegnazione, in aggiuntiva, alla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, dal 1° settembre 

2011 al 31 marzo 2012; 

- Assegnazione, in aggiuntiva, alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, dal luglio 2007 

al 31 marzo 2011; 

- Collaborazione, dal 10 marzo 2003 al 30 agosto 2007, con la Rivista della Corte dei conti; 

- Dal 2015 al 2019, componente delle Sezioni riunite in sede di controllo e delle Sezioni riunite in sede 

giurisdizionale in speciale composizione; 

- Dal 2018 al 2019, assegnazione in via aggiuntiva presso la Prima Sezione giurisdizionale di appello (del. 

116/CP/20118 e del. 97/CP/2019); 

- Dal 20 dicembre 2019 assegnazione al posto di funzioni in Procura generale e assegnazione in via 

aggiuntiva presso la Sezione delle autonomie; 

- Dal 2018, componente del Comitato scientifico che sovrintende alla Biblioteca centrale (D.P. 2/5/2018, 

n. 36); 

- Dal 2019, componente del Consiglio del Seminario permanente sui controlli (D.P. 7/01/2019, n. 2); 

- Dal 2018, componente del Comitato di governo del Protocollo di intesa BDAP- Bilanci armonizzati; 

- Dal 2012, componente dei Gruppi di studio per l’elaborazione delle Linee guida in attuazione del d.l. n. 

174/2012; 

- Dal 2017, componente del Gruppo di lavoro congiunto con DGSIA per la realizzazione, all’interno del 

sistema conoscitivo della Corte (ConosCO) del datamart MONET, per processare e gestire i dati 

dell’applicativo BDAP – Bilanci armonizzati (DECSG 12 giugno 2017, n. 96); 
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- Dal 2018, componente del Gruppo di lavoro congiunto con DGSIA per la realizzazione, all’interno del 

sistema conoscitivo della Corte (ConosCO) del datamart MOPA-DT, per processare e gestire i dati 

dell’applicativo Partecipazioni, anche con riferimento ai dati della revisione straordinaria e ordinaria ex 

artt. 24 e 20, d.lgs. n. 175/2016 (DECSG 29 gennaio 2018, n. 29); 

- Dal 25 maggio 2016, Responsabile dell’esecuzione del Protocollo di intesa tra la Corte dei conti e il 

Ministero dell’economia e delle finanze per la rilevazione unitaria delle “Partecipazioni PA” gestito dal 

MEF-Dipartimento del tesoro; 

- Dal 2017, componente del Gruppo di lavoro per l’acquisizione e il monitoraggio sull’attuazione del Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica (DECSG 15 settembre 2017, n. 8085; DECP 15 

luglio 2019, n. 107); 

- Dal 2017, componente del Gruppo di lavoro “Contabilità economico patrimoniale” costituito presso la 

Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (MEF, RGS, decreto dell’11 luglio 2017); 

- Dal 2013, coordinatore del gruppo SIQUEL (Sistema informativo questionari enti locali) e, dal 2017, 

componente del gruppo CONTE; 

- Dal 2015, componente del Gruppo di lavoro per il coordinamento delle iniziative volte ad adeguare i 

sistemi informativi Corte alla normativa sull’armonizzazione contabile (d.P. 22 gennaio 2015, n. 193); 

- Dal 2014 al 2015, coordinatore del Gruppo di studio per la revisione della Banca dati degli Organismi 

partecipati dagli enti territoriali, alimentata dai questionari SIQUEL; 

- Nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 componente della rappresentanza della Corte dei conti 

nelle audizioni parlamentari che hanno richiesto l’apporto della Sezione delle autonomie o condotte dalle 

Sezioni riunite in sede di controllo. Tra queste: la riforma della amministrazioni pubbliche (3 giugno 

2015), gli schemi di atti normativi relativi all’assetto ordinamentale degli enti territoriali e della finanza 

locale (16 gennaio 2014, 21 marzo 2014 e 6 novembre 2013), le disposizioni sull’armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi partecipati 

(29 maggio e 27 novembre 2014) e con riferimento a problematiche specifiche, quali l’utilizzo delle 

anticipazioni di liquidità da parte degli enti territoriali (22 ottobre 2015), la gestione associata delle 

funzioni e dei servizi comunali (1° dicembre 2015), l’attuazione degli statuti delle regioni a statuto 

speciale (23 aprile 2015), gli strumenti finanziari derivati (aprile 2015), gli organismi partecipati (giugno 

2016); la distribuzione delle risorse nella fiscalità locale (febbraio 2017); la modifica dell’art. 4 del d.lgs. 

n. 175/2016, in materia di società pubbliche (ottobre 2018); le prospettive del federalismo fiscale e le 

intese in attuazione dell’art. 116, comma 3 Cost. (luglio 2019); 

- Nel 2015, componente della delegazione Corte dei conti nella Visita studio dell’Istituzione Superiore di 

Controllo della Turchia (Roma, 19-20 ottobre 2015); 

- Nel 2017, componente della delegazione Corte dei conti nella Visita del Congresso degli enti locali e 

regionali del Consiglio d’Europa, Roma, 22 marzo 2017; 
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- Nel 2020, componente della delegazione della Corte dei conti nella Visita del F.M.I. (about 2016 reform 

to rationalize public owership in SOEs), Roma, 22 gennaio 2020; 

- Incarichi di docenza attribuiti dal Consiglio di presidenza nell’ambito dei corsi di formazione per neo-

referendari in materia di: 

- Giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, Roma, 12 febbraio 2020; 

- Giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, Roma, 6 febbraio 2019; 

- La decisione sul rendiconto regionale e la relazione allegata – Esperienze a confronto – Le linee guida 

della Sezione delle autonomie sui bilanci preventivi e consuntivi delle Regioni e sulle parifiche 

regionali, Roma, 26 maggio 2017; 

- Le attività di parificazione tra normativa ed esperienze recenti (raccordi tra funzioni di controllo e 

requirente). Criticità applicative, Roma, 29 gennaio 2014; 

- Controllo sugli enti locali, Roma, 23 novembre 2011; 

- Il sistema pensionistico pubblico, fonti e tipologia delle pensioni, Roma 14 gennaio 2008; 

- Contenzioso pensionistico, Roma 27 ottobre 2005. 

- Incarichi di docenza attribuiti dal Consiglio di presidenza nell’ambito dei corsi di formazione per il 

personale di magistratura in materia di: 

- Presentazione delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie, Interazione tra Sezioni 

regionali di controllo e Collegio dei revisori, Roma, 15-16 maggio 2019; 

- Il giudizio di parificazione dei rendiconti dal modello statale a quello regionale: profili evolutivi, 

Roma, 7-9 maggio 2019;  

- Rapporti tra controllo e giurisdizione: interferenze e differenze nell’esame delle patologie di bilancio 

di regioni ed enti locali, Roma, 15-17 aprile 2015; 20-22 luglio 2015; 

- Società partecipate, nodo cruciale della finanza territoriale, Roma, 8 marzo 2013; 

- Patto di stabilità e comportamenti elusivi con particolare riferimento alle società in house, Roma, 24 

gennaio 2012; 

-  Il giudice unico delle pensioni tra autonomia magistratuale, certezza e uniformità del diritto, Roma, 

6 ottobre 2009. 

- Incarichi di docenza attribuiti dal Segretariato generale nell’ambito dei corsi di formazione per il 

personale amministrativo in tema di: 

- Le società a partecipazione pubblica nel Tusp - controlli sulle società partecipate e verifiche della corte 

dei conti, Percorsi di alta qualificazione professionale, Roma, 15 ottobre 2019; 

- Società partecipate e controllate. Verifiche della Corte dei conti, Roma, 16 ottobre 2019; 

- Giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, Centralità del giudizio di parificazione nel sistema 

coordinato dei controlli di finanza pubblica, Roma, 27 gennaio e 16 febbraio 2017; 

- Ruolo della Corte dei conti nel riordino delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento agli 

esiti della revisione straordinaria, Roma, 25 novembre 2016; 
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- Armonizzazione dei sistemi contabili per regioni ed enti locali, Palermo, 29 settembre 2015; 

- Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e loro organismi: 

nuovi controlli sulle voci più significative del bilancio e del rendiconto, Roma, marzo e aprile 2015; 

- Il ruolo della Corte dei conti in materia di controllo sugli enti territoriali dopo il d.l. n. 174/2012, 

anche nella prospettiva dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, Roma, aprile 2014; 

- Controlli della Corte dei conti sulle società partecipate e consolidamento dei conti pubblici, Roma, 21 

marzo, 8 e 11 aprile 2013. 

(partecipazione ad organi collegiali ratione officii/in rappresentanza della Corte dei conti) 

o Presidente del Collegio dei revisori dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa 

– APAPI – della Provincia autonoma di Trento, Consiglio di Presidenza, deliberazione 27 febbraio 

2019, n. 56 (precedente incarico, deliberazione 19 dicembre 2013, n. 252); 

o Presidente della Commissione esaminatrice nel concorso pubblico bandito con determinazione 

dell’ARERA (autorità di regolazione energia reti e ambiente) e dell’ART (autorità regolazione 

trasporti) del marzo 2020, con riguardo al profilo E2-r-2019; 

o Componente del Comitato di indirizzo e di coordinamento tecnico-scientifico ISTAT – Corte dei conti 

istituito con Protocollo di intesa siglato il 31 gennaio 2019 (dopo il precedente, firmato il 3 ottobre 2013 

e prorogato con atto presidenziale del 29 novembre 2016), per la collaborazione e l’interscambio di 

informazioni finalizzate all’attività statistica e di ricerca scientifica; 

o Già componente effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici (decreto Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 30 luglio 2013, prot. 291 (previa designazione del Presidente della Corte 

con D.P. 8 maggio 2013, n. 37/Pres./Aut./13); 

o Già componente del “Gruppo partecipate locali”, dal gennaio al luglio 2014, presso l’ufficio del 

Commissario straordinario alla spending review; 

o Già componente della Commissione di cui all’art. 3, l. 7 febbraio 1951, n. 168, per l’esercizio finanziario 

2013 (Ripartizione ai militari della Guardia di finanza dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per 

violazioni alle leggi tributarie), Consiglio di Presidenza, deliberazione 26 febbraio 2013, n. 26; 

o Già componente della commissione di concorso per la copertura di n. 3 posti, a tempo indeterminato, 

nel profilo professionale di “Istruttore contabile” cat. C, presso la Città di Pescara (D.P. 21 settembre 

2011, n. 42, ratificato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione 10 ottobre 2011, n. 245). 

(incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile (P.A. – altre magistrature) 

1986-1990 - Impiego nella ex carriera di concetto presso l’Avvocatura generale dello Stato; 

1987-1994 - Incarico di Cultore della Materia presso la I Cattedra di Procedura penale presso l’Istituto di Diritto 

penale (prof. Cordero) dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

1990-1999 - Funzionario amministrativo (8^ Q.F.) presso la Corte dei conti 

2000-2001 -Dirigente nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

(incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti) 
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o 2008-2010 - Componente del Comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della 

Difesa in materia di semplificazione della legislazione, sino al 30 giugno 2010 (delibera Consiglio di 

Presidenza 30 gennaio 2008, n. 16 e successivi rinnovi); attività esitata nella pubblicazione del Codice 

dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e del Testo unico delle disposizioni regolamentari 

in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90); 

o Incarico di cultore della materia in Diritto amministrativo dell'economia, Facoltà di scienze politiche, 

Università Roma Tre (prof.ssa Di Benedetto), Delibera Consiglio di Facoltà del 19 luglio 2007. 

Pubblicazioni 

(di tipo scientifico/divulgativo), con l’indicazione dell’anno e delle pagine 

o IL CONTENZIOSO PENSIONISTICO: Parte I: parte generale e pensioni civili; Parte II: pensioni militari e di 

guerra; in V. TENORE (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni e controlli, 4^ edizione, 

Milano, 2018, pagg. da 1007 a 1265. 

o Cumulo tra risarcimento del danno ed emolumenti a carattere indennitario relativi ad un unico evento lesivo. La 

compensatio lucri cum damno nelle cause di servizio (nota a Cons. Stato, a.p. n. 1/2018), in Riv. C. conti, 2018, 

fasc. 1-2;  

o IL CONTENZIOSO PENSIONISTICO: Parte I: parte generale e pensioni civili; Parte II:  pensioni militari e di 

guerra; in V. TENORE (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni e controlli, 3^ edizione, 

Milano, 2013, pagg. da 685 a 893. 

o Obbligo di versamento del contributo unificato nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti, in Riv. C. conti, 

2011, fasc. 3-4, 442. 

o Codice dell’amministrazione digitale: premi e sanzioni per i dirigenti, in Diritto e pratica amministrativa, 2011, f. 

6, 69; 

o TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE, in DE NICTOLIS-POLI-TENORE (a cura di), 

Commentario all’ordinamento militare, Roma, 2011, pagg. 302; 

o DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI, in DE NICTOLIS-POLI-TENORE 

(a cura di), Commentario all’ordinamento militare, Roma, 2010; 

o IL CONTENZIOSO PENSIONISTICO: A) profili generali; B) Le pensioni civili, in V. TENORE (a cura di), 

La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni e controlli, 2^ edizione, Milano, 2008; 

o LE PENSIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI – Regime sostanziale e tutela processuale, Padova, 2007, pagg. 

362; 

o Cresce l’irripetibilità dell’indebito in favore degli ex dipendenti pubblici, in Diritto e pratica amministrativa, 2007, 

f. 12, 97; 

o Razionalizzazione delle normative e delle procedure nella prospettiva della unificazione degli istituti di previdenza, 

in Foro amm. TAR, 2007, f. 5, 1833; 

o Rapporto di fatto: sulla tutela previdenziale è competente il giudice amministrativo, in Diritto e pratica 

amministrativa, 2007, f. 4, 105; 
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o Ccnl 1994-1997: buonuscita più magra per i dirigenti statali, in Diritto e pratica amministrativa, 2007, f. 3, 97; 

o Reversibilità, sul regime deciderà la Consulta, in Diritto e pratica amministrativa, 2007, f. 2, 94; 

o Il danno alla concorrenza giudicato dalla Corte dei conti (commento a Sez. Lombardia, 14 luglio 2006, n. 447), in 

Foro amm. TAR, 2006, f- 7-8, 2735; 

o Trattamento economico e di fine rapporto del personale militare, in POLI-TENORE (a cura di) L’ordinamento 

militare, Milano, 2006; Trattamento previdenziale del personale militare e tutela del rischio professionale, ivi, 

Milano, 2006; 

o La Corte dei conti condanna ma non esegue: sistema attuale, criticità e prospettive di riforma del sistema di esecuzione 

delle sentenze contabili, in www.Giust.Amm.it.; 

o Danni prodotti all’Unione Europea da amministratori locali: giudica la Corte dei conti, in www.LexItalia.it, n. 

2/2005; 

o Regime delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio nel giudizio pensionistico, in Foro amm. CDS, 2004, 2969; 

o Tutela cautelare nel contenzioso sulle pensioni dei pubblici dipendenti, in Foro amm. CDS, 2004, 2712; 

o Il contenzioso pensionistico: A) profili generali; B) Le pensioni civili, in V. TENORE (a cura di), La nuova Corte 

dei conti: responsabilità, pensioni e controlli,  Milano, 2004; 

o Le Agenzie fiscali nella nuova organizzazione della P.A.: sistema di relazioni e “budgeting”, in Quaderni della Riv. 

trim. min. ec. fin., 2001, f. 3-4; 

o In tema di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti: osservazioni e proposte, in Riv. C. conti, 1996, 

f. 4; 

o In tema di danno causato da liberi professionisti: brevi cenni su giudicato esterno e rapporto di servizio con la p.a.” 

(commento a Cass., sez. un., 11 aprile 1994, n. 3358), in Giust. civ., 1995, 795 ss.; 

o Danno da ‘tangente’ e giurisdizione della Corte dei conti (commento a Cass., sez. un., 2 aprile 1993, n. 3970, in  

Giust. civ., 1994, 767 ss.; 

o In tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo: gli accordi (art. 11 legge 7 agosto 1990, n° 

241), in Confronti, 1993, f. 3, 88 ss.; 

o Giurisdizione in tema di danno erariale e danno ambientale per opere stradali non autorizzate in zona d’interesse 

archeologico (commento a Cass., sez. un., 23 giugno 1992, n. 7677, in Giust. civ., 1993, 1891 ss.; 

o “Responsabilità patrimoniale degli amministratori regionali e giurisdizione della Corte dei Conti” (in margine a 

Cass., sez. un., 29 novembre 1991, n. 875, in Giust. civ., 1992, 1825 ss.; 

o Brevi considerazioni in tema di questioni pregiudiziali nel giudizio innanzi alla Corte dei conti  (commento a C. 

conti, sez. riun., 2 febbraio 1990, n. 647/A, in Giust. civ.,  1991, 2539 ss. 

o In tema di sequestro penale presso difensori o consulenti tecnici “(in margine a Cass. pen., Sez. II, 11 dicembre 

1984, in Giur. it.,  1987, f. 5, II; 

o Necessità di perizia e provvedimenti conseguenti nelle varie ipotesi di giudizio direttissimo” (commento a Cass., 

Sez. I, 7 febbraio 1985, n. 1067), in Cass. pen., 1986, 1306 ss.; 

o Nota a sentenza (in margine a Cass. Sez. I, 14 dicembre 1984, n. 722), in Cass. pen., 1986, 957 ss.; 

http://www.giust.amm.it/
http://www.lexitalia.it/
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o Nota a sentenza (in margine a Cass., Sez. I, 5 settembre 1984, n.423), in Cass. pen., 1986, 555 ss. 

Conoscenza delle lingue straniere 

(certificati/attestati con votazione, se presente) 

Inglese e francese, conoscenza a livello scolastico. 

Altro 

o Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione magistrati della Corte dei conti; 

o 2015 – Conferimento dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. 

o Partecipazione a corsi di formazione: 

- 2019 – Giornata di studio: Investimenti e opere pubbliche, Roma, 1 febbraio 2019;  

- 2017 – Corso tecnico-pratico in tema di equilibri di bilancio tra principi normativi e applicazioni 

operative (Corte dei conti), Roma, 24 novembre 2017; 

- 2016 - Seminario di formazione sul Nuovo sistema dei bilanci armonizzati (Corte dei conti), Roma, 15 

dicembre 2016; 

- 2014 - Corso specialistico su “La valutazione d’azienda: cenni alle tecniche più diffuse ed alle 

implicazioni per la tutela del patrimonio pubblico” (Roma, 4/5 dicembre 2014); 

- 2014 - Corso specialistico su “ConosCo – Il sistema di business intelligence della Corte dei conti” 

(Roma, 17/18 giugno 2014); 

- 2014 – Corsi di formazione organizzati dalla Sezione delle autonomie con il contributo degli esperti 

nominati per l’elaborazione delle Linee guida, in materia di: Armonizzazione dei bilanci pubblici (prof. 

Delfino, 3/03/14); Conto del patrimonio (prof. Grandis, 20/03/14); Bilancio GSA e bilancio consolidato 

SSR (prof. Pessina, 22/05/14); Spending review (prof. Padovani, 23/06/14); Bilancio consolidato tra enti 

territoriali e partecipate (prof. Castellani, 02/07/14); Obiettivi di finanza pubblica e PSI (prof. Cossiga, 

12/09/14); Armonizzazione e novità poste dal d.lgs. n. 126/2014 (prof. Delfino, 09/10/14); Controllo sugli 

equilibri finanziari e controllo di regolarità amministrativa e contabile (prof. D’Aries, 22/10/14);  

- 2011 – Seminario “Audit e controlli nel processo federalista” (Roma, 10 gennaio 2011); 

- 2011 – Corso di formazione “Sistema conoscitivo sulla finanza statale – Corso base – Spesa” (Roma, 

10/11 febbraio 2011); 

- 2004 – Corso di formazione L’evoluzione in senso soggettivo ed oggettivo della giurisdizione della Corte 

dei conti alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte di cassazione (Roma, 27/29 ottobre 2004); 

- 2004 - Corso di formazione Problematiche relative all’attività istruttoria del Pubblico Ministero 

(Roma, 16/18 giugno 2004); 

- 2004 - Corso di formazione I conti giudiziali (Roma, 3/5 marzo 2004); 

- 2003 - Corso di formazione I profili di responsabilità amministrativa in materia di lavori pubblici 

(Roma, 4/6 giugno 2003); 
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- 2003 - Corso di formazione L’imputazione soggettiva delle responsabilità amministrativo contabili. I 

conti giudiziali. Problematiche attuali (Roma, 18/20 dicembre 2002); 

- 2002 – Incontro di studio sul tema Responsabilità da reato degli enti giuridici e processo penale 

organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (Roma, 14/16 ottobre 2002); 

- 2002 - Corso di formazione Il giudice unico delle pensioni. Esame delle questioni suscitate dal nuovo 

rito introdotto con la legge n. 205 del 2000 (Roma, 21/23 ottobre 2002); 

- 2002 – Corso introduttivo allo studio e all’analisi della Nuova contabilità economica nelle autonomie 

territoriali, nelle ASL e nelle aziende ospedaliere (Roma, 19/21 giugno 2002); 

- 2000 – Corsi di formazione a carattere seminariale in qualità di componente del Comitato Guida nel 

Progetto finalizzato Funzione pubblica 220 per la “Realizzazione di un prototipo di un sistema 

organizzativo, procedurale e documentale per la Procura Generale e le Procure Regionali della Corte 

dei conti” svoltisi presso l’Eurist s.r.l. dal 12 gennaio all’8 febbraio 2000 in materia di: Firma digitale e 

la validità giuridica dei documenti informatici di firma digitale; Il Protocollo informatico (DPR 

428/98); La nuova deliberazione AIPA 24/98 del 30.07.98 in materia di archiviazione dei documenti su 

supporti ottici; Il Telelavoro nelle P.A.: il progetto di telelavoro e le regole tecniche; La legge 675/96 ed 

il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici; Le misure minime di sicurezza dei dati personali. 

Principi, norme tecniche, documento programmatico di sicurezza; Internet – Banche dati e posta 

elettronica; Strumenti di firma elettronica 

o Attività di docenza preventivamente comunicate al Consiglio di presidenza: 

- Scuola umbra di amministrazione pubblica, presentazione del Codice delle società a partecipazione 

pubblica (G. Morbidelli), intervento su “Chi controlla le società pubbliche:  regole di governance e 

verifiche del giudice contabile”, Perugia, 29 marzo 2019; 

- Università La Sapienza, Master universitario di II livello in Tutela giurisdizionale nelle controversie di 

diritto pubblico, Il giudizio pensionistico, Roma, 11 gennaio 2019; 

- SNA, Chiusura del rapporto di lavoro e profili pensionistici, Roma, 12 novembre 2018; 

- SNA, Il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti e possibili interventi di riforma, tra diritti 

acquisiti ed esigenze di finanza pubblica, Roma 17 ottobre 2018;  

- Università degli studi Gabriele d’Annunzio, “Il bilancio consolidato degli enti locali e il programma di 

valutazione del rischio nelle società a partecipazione pubblica”, Pescara, 11 luglio 2018; 

- UTILITALIA, Profili di responsabilità correlati all’attuazione del d.lgs. n. 175/2016, anche in materia 

di gestione del personale, Roma, 31 gennaio 2018; 

- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA, Dipartimento di giurisprudenza, Master in Giurista 

dell’economia e manager pubblico, Pisa 8 luglio 2017; 

- SYNERGIA, La gestione del personale nelle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/20165) – 

Roma, 15 marzo 2017; 
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- ADC – Associazione dottori commercialisti, Corso di formazione per revisori contabili, sul tema 

“Contabilità e principi per i controlli dei revisori dei conti”, Roma, 20 novembre 2015; 

- BUREAU VAN DIJK, Convegno su “Le società partecipate dagli enti locali, tra riorganizzazione e 

valorizzazione” Roma, 20 ottobre 2015; 

- ISTITUTO JEMOLO, Seminario sul tema “Corte dei conti e magistratura contabile: i controlli sulle 

Regioni”, Roma, 22 settembre 2015; 

- Formazione e aggiornamento amministrazioni pubbliche (FormAP), intervento sul tema “La 

parificazione dei rendiconti regionali”, Roma, 16 giugno 2015; 

- SCS Consulting, intervento al Convegno “Il riordino istituzionale. Società partecipate dagli enti locali: 

razionali economici e normativi per il riordino delle partecipazioni, strumenti operativi per le operazioni 

straordinarie ed esperienze concrete degli enti locali”, Bologna, 30 marzo 2015; 

- SNA, Corso di formazione in videoconferenza sulle “Novità legislative e giurisprudenziali in materia 

pensionistica e recenti riforme sulla giustizia civile e sul processo telematico”, Roma, 17 dicembre 2014; 

- SSEF, Corso di formazione in videoconferenza sul tema: “Le controversie pensionistiche e la Corte dei 

conti: profili sostanziali e processuali”, Roma, 12 dicembre 2013; 

- ODC Lecce - Ordine dottori commercialisti ed Esperti contabili “Fondazione Messapia”, Corso su 

“Controllo e gestione degli enti locali”, Lecce, 8 luglio e 22 novembre 2013; 

- ADC – Associazione dottori commercialisti, Corso di formazione per revisori contabili, sul tema “I 

controlli della Corte dei conti”, Roma, 29 ottobre 2013; 

- UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA, Lezione di Contabilità pubblica in tema di “Controlli della 

Corte dei conti sugli enti territoriali con particolare riferimento agli organismi partecipati”, Roma, 14 

giugno 2013. 

- LUISS- GUIDO CARLI, Tavola rotonda sul tema “Ruolo ed evoluzione dei controlli della Corte dei 

conti”, Roma, 19 aprile 2013; 

- ADC – Associazione dottori commercialisti, Corso di formazione per revisori contabili, sul tema “I 

controlli della Corte dei conti”, Roma, 17 settembre e 9 novembre 2012;  

- OPTIME S.r.l. “Il nuovo codice dell'amministrazione digitale (CAD) - Le misure premiali e 

sanzionatorie connesse al processo di digitalizzazione e le responsabilità dei dirigenti” - Roma, 7 aprile 

2011; 

- SCUOLA SUPERIORE DELLA P.A., 12° Ciclo formativo per nuovi dirigenti pubblici 

“Responsabilità civile - Responsabilità contabile per danno erariale dei dirigenti pubblici” - Bologna, 

28 marzo 2011; 

- CENACOLO GIURIDICO, “Introduzione al nuovo codice dell’ordinamento militare”, con interventi 

in materia di “Regime stipendiale e pensionistico del personale militare” -Corsi periodici in Roma; 

- EUROPEAN EXPERIENCE, “Profili di responsabilità amministrativa nel corso di formazione ai 

medici di famiglia” – Roma, 2 ottobre 2010; 
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- CEIDA, “Il codice militare (d.lgs. 66/2010 e d.P.R. 9020/10) nella materia del bilancio, della 

contabilità, e del trattamento economico e previdenziale” - Corso annuale  in Roma; 

- CEIDA, “Gestione e recupero crediti della p.a.” con particolare riferimento al “Recupero crediti da 

sentenze di condanna della Corte dei conti” - Corso annuale  in Roma; 

- CEIDA, “Il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità degli organismi della Difesa” - Corso 

annuale in Roma; 

- CEIDA: “Le pensioni dei dipendenti pubblici ad ordinamento militare: determinazione e contenzioso” 

- Corso annuale in Roma; 

- CEIDA: “Le pensioni pubbliche” - Corso annuale in Roma; 

- CEIDA: “I giudizi pensionistici” - Corso annuale in Roma; 

- AGENZIA DELLE DOGANE, Corso di formazione in materia di “Responsabilità amministrativo-

contabile e giudizi dinanzi alla Corte dei conti” - Milano, 21-23 ottobre 2009; 

- POLICLINICO MILITARE di Roma, intervento al convegno “La semplificazione delle leggi e dei 

regolamenti in materia di ordinamento militare” - Roma, 10 ottobre 2009; 

- INPDAP, intervento al Convegno “Il pubblico impiego privatizzato: profili gestionali e previdenziali” 

Roma, 20 novembre 2007, con la relazione “Principali questioni pensionistiche innanzi alla Corte dei 

conti e difesa dell’Inpdap; problematiche connesse alle sentenze della Corte dei conti, sezioni riunite n. 

8/QM/2002, 7/QM/2006 e 7/QM/2007”; 

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, Facoltà di Economia “Federico Caffè”, intervento al 

Convegno nazionale “L’unificazione degli istituti di previdenza tra sogno e realtà” con la relazione 

“Razionalizzazione delle normative e delle procedure per l’ottimizzazione dei sistemi di controllo negli 

istituti di previdenza.” Roma, 7 giugno 2007; 

- SSEF, sede esterna di Bologna, Il contenzioso sui contratti pubblici, nell’ambito del percorso di 

formazione Tecniche di redazione degli atti normativi, Trieste, 15 novembre 2006; 

- AGENZIA DELLE DOGANE, Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti: esercizio 

dell’azione, mezzi cautelari e fase esecutiva, Milano, 19, 20, 29 e 39 giugno 2006; 

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Percorso formativo per funzionari delegati alla difesa 

dell’amministrazione nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, Roma, 30 novembre 2005; 

- SSEF, Corso di formazione: Risvolti di responsabilità amministrativa e disciplinare. Esecuzione delle 

sentenze di condanna della Corte dei conti, Roma, 13 luglio 2006. Edizione precedente: 4 novembre 

2005. 

Roma, 20 ottobre 2020  
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