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Cursus studiorum 
(inclusi tit 

Diploma di laurea in giurisprudenza 

Abilitazione esercizio professione legale 

Abilitazione insegnamento materie giuridiche ed economiche 

Scuola di specializzazione triennale in scienza della amministrazione 

Iscrizione registro revisori contabili (nr.116487) 

Corso alta specializzazione in diritto tributario 

Master II° livello in diritto tributario 

Iscrizione Albo OIV –agosto 2017

Esperienza professionale 

(incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti)

Ex art. 12 della legge 21 marzo 1958 n.259 presso:

Sostituto Ente irriguo Umbro-Toscano di Arezzo dal 5 giugno 1991 al 30 agosto 1996;

Delegato Autorità Portuale di Piombino dal 27 settembre 1996 al 31 marzo 1998;

Sostituto Ente irriguo Umbro-Toscano di Arezzo dai 9 maggio 2000 al 31 dicembre 2005;

Delegato Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste dal 20 luglio 2006 al 18 aprile 2011;

Delegato Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 

Delegato Acquedotto pugliese S.p.A. dal 1°gennaio 2016 ad oggi

Altro: 

Supplente Commissione controllo atti Regione Toscana dal 21 maggio 1991 al 31

Rappresentante nel Comitato Artigiancassa presso la Regione Calabria dal 9 maggio 1994 al 9 maggio 1997.

Servizio Massimario e Rivista: 

dal 15 dicembre 2008 al 31 dicembre 2013 (effettivo)

dal 1°gennaio 2014 al 30 settembre 2015 (volontario);

In ordine alla professionalità maturata 
 
presso le sedi di Bolzano e Firenze, è stat
 

Diploma di laurea in giurisprudenza — Firenze — 28 ottobre 1975 - 110/110 

esercizio professione legale — Corte d'Appello Firenze - 26 febbraio 1981 

Abilitazione insegnamento materie giuridiche ed economiche — Firenze-31 ottobre 1988 

Scuola di specializzazione triennale in scienza della amministrazione - Bologna — 18 ottobre 1995 

Iscrizione registro revisori contabili (nr.116487) — 15 gennaio 2002 

Corso alta specializzazione in diritto tributario —Bologna —giugno 2005 

Master II° livello in diritto tributario — Bologna — giugno 2006 

2017 

(incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti) 

Ex art. 12 della legge 21 marzo 1958 n.259 presso: 

Toscano di Arezzo dal 5 giugno 1991 al 30 agosto 1996; 

Piombino dal 27 settembre 1996 al 31 marzo 1998; 

Toscano di Arezzo dai 9 maggio 2000 al 31 dicembre 2005; 

Delegato Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste dal 20 luglio 2006 al 18 aprile 2011;

Delegato Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica — INRIM di Torino dal 19 aprile 2011 al 31 dicembre 2015;

Delegato Acquedotto pugliese S.p.A. dal 1°gennaio 2016 ad oggi 

Supplente Commissione controllo atti Regione Toscana dal 21 maggio 1991 al 31 marzo 1994;

Rappresentante nel Comitato Artigiancassa presso la Regione Calabria dal 9 maggio 1994 al 9 maggio 1997.

dal 15 dicembre 2008 al 31 dicembre 2013 (effettivo) 

dal 1°gennaio 2014 al 30 settembre 2015 (volontario); 

maturata il sottoscritto, dopo un primo periodo di attività di controllo (marzo 1987 

è stato assegnato a funzioni giurisdizionali di ruolo continuativamente da settembre1992 al giugno 

31 ottobre 1988 —60/80 

ottobre 1995 — 66/70 

Delegato Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste dal 20 luglio 2006 al 18 aprile 2011; 

INRIM di Torino dal 19 aprile 2011 al 31 dicembre 2015; 

marzo 1994; 

Rappresentante nel Comitato Artigiancassa presso la Regione Calabria dal 9 maggio 1994 al 9 maggio 1997. 

 

, dopo un primo periodo di attività di controllo (marzo 1987 – agosto 1992) 

assegnato a funzioni giurisdizionali di ruolo continuativamente da settembre1992 al giugno  



2016 ed ha svolto funzioni volontarie aggiuntive per anni 10 e 5mesi presso le sedi di Cagliari - Firenze - Torino - Aosta –Trieste - Milano – 
 
Palermo - Potenza - Perugia - Venezia - Napoli. 
 
Per quanto concerne specifiche esperienze di lavoro il sottoscritto, anche grazie alla professionalità maturata nel settore giurisdizionale 
 
segnala di aver partecipato alle operazioni di primo impiantodella Sezione di Torino dove ha prestato servizio aggiuntivo per 5 anni e 2 mesi  
 
risultando destinatario di una nota di apprezzamento daparte del Pres. De Filippis 
. 
Tali funzioni aggiuntive sono infine culminate nella direzione operativa, affidata al medesimo dal CdP (del. n.48 del 1°febbraio 2007), di un 
 
 gruppo di colleghi inviato nella sede di Napoli (febbraio 2007 - dicembre 2009) proprio per agevolare il recuperodell'arretrato pensionistico  
 
maturato in una sede rilevante. 

 
In relazione all'attività di docenza interna si segnala che il CdP ha designato il sottoscritto nell'ambito della formazione dei neo—referendari 
 
 (concorsi  2012 e 2014) 

 
Nel 2014 il sottoscritto ha partecipato al Gruppo di lavoro attivato dal Presidente della Corte avente ad oggetto la "elaborazione di efficacia 
 
 proposte diinterventi legislativi di integrazione o di modifica della normativa riguardante la Corte", coordinato dal Pres. Colella. 

 
Sempre nel 2014 ha partecipato a docenze (due moduli) per il personale amministrativo in tema di revisione dei Conti giudiziali, corsi indetti 
 
daSeminario. 

 
Ha tenuto altresì, nel mese di novembre 2017, presso il Consiglio regionale della Regione Toscana una giornata di formazione degli Agenti  
 
contabili inordine al Giudizio per resa di conto e di conto. 

 
Successivamente alla promozione a Presidente (nelle sedi di Bologna e Venezia) ha partecipato ad iniziative formative tenute dal Seminario in 
 
 tema di BILANCI ARMONIZZATI eRENDICONTI DEGLI ENTI LOCALI (febbraio 2017) e PROBLEMATICHIE APPLICATIVE DEL CODICE DI 
 
GIUSTIZIA CONTABILE (maggio 2017)e ad attività convegnistiche: Bologna, 10 novembre 2017 “La disciplina dei contratti pubblici nel 
 
 contesto economico”; Reggio-Emilia,13 dicembre 2017“Le società a partecipazione pubblica alla luce delle ultime novità normative e delle  
 
nuove linee giuda ANAC; Bologna, 29maggio 2018 – “i controllidella Corte dei conti sugli enti territoriali e gli altri Enti pubblici” 
 
In ordine alla attività seminariale da ultimo ha collaborato con la SNA nel primo corso (12 novembre 2018) “Chiusura del rapporto di  
 
lavoro: trattamento di quiescenza e indennità dei dipendenti”; 
 
Nel Master di II livello (“Tutela Giurisdizionale nelle controversi di lavoro”) tenuto presso l’Università La Sapienza di Roma ha 
 
relazionato il 12 gennaio 2019 
 

partecipazione ad organi collegiali rationeofficii/in rappresentanza della Corte dei conti) 

Collegi Sindacali e di Revisione: 

Componente Collegio Sindacale Ferrovie Trento-Male S.p.A. dal dicembre 1995 ad apri le 2002; 

Pres idente Col legio Revisor i  de l l 'Ente Acquedott i S ic i l ian i — EAS d i Pa lermo dal febbra io 2003 a l d icembre 

2008; 

Componente Collegio Sindacale FERSAV S.r. l. di Catanzaro dal 2 apri le 2009 al 5 novembre 2010; 

Pres idente Col legio S indaca le Ferrovie de l la  Ca labr ia S.r . l .  d i Catanzaro da l 19 lug l io 2002 a l  31 d icembre 

2016; 

Presidente Collegio Revisori Fondazione Teatro San Car lo di Napoli da luglio 2015 ad oggi; 

Altro 

Componente Comitato dei Garanti Regione Liguria da lugl io 2017 



SSRR in sede giurisdizionale: dal 

giugno 2005 al 31 dicembre 2006;dal 

1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2008; dal 

1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

(incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile (P.A. 

Vice-direttore cancelleria (Tribunale Bologna): 

gestione archivio Ufficio istruzione penale 

Consigliere di Prefettura (Arezzo): 

delega alla rappresentanza in giudizio

nomina Ufficiale rogante; 

Consigliere di Prefettura (Firenze)

delega alla rappresentanza in giudizio

nomina Ufficiale rogante; 

Vice-dirigente ufficio elettorale provinciale;

segretario Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

II° ciclo Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico

concluso per la sopraggiunta incompatibilità con la nomina a Referendario della Corte dei

1987); 

(incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti)

Vice-presidente di Sezione Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia da ottobre 1996 a febbraio 2001; 

Presidente di Sezione Commissione Tributaria Provinciale di 

f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di 

Commissione Tributaria Regionale di 

Commissione Tributaria Provinciale di 

Tributaria Regionale di Firenze da novembre 2017 ad oggi

di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di 

 

Pubblicazioni 

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

Collaborazione Rivista Toscana Giurisprudenza: anno 

1996 pag. 882ss e 1274ss;anno 1997 pag. 324ss;

dal 

giugno 2005 al 31 dicembre 2006;dal 

1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2008; dal 

1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; 

agistratura contabile (P.A. — altre magistrature) 

direttore cancelleria (Tribunale Bologna):  

gestione archivio Ufficio istruzione penale — atti "strage" di Bologna 

Consigliere di Prefettura (Arezzo):  

delega alla rappresentanza in giudizio settore depenalizzazione; 

Consigliere di Prefettura (Firenze): 

delega alla rappresentanza in giudizio settore depenalizzazione; 

dirigente ufficio elettorale provinciale; 

Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

II° ciclo Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico presso Università degli studi di Firenze a.a. 1985

concluso per la sopraggiunta incompatibilità con la nomina a Referendario della Corte dei conti 

(incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti) 

presidente di Sezione Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia da ottobre 1996 a febbraio 2001; 

Presidente di Sezione Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia da marzo 2001 ad ottobre 2017;

ommissione Tributaria Provinciale di Sienada gennaio 2016 a luglio 2017; Presidente f.f. della 

Regionale di Perugiadal maggio 2015 al dicembre 2018;Presidente f.f. della 

mmissione Tributaria Provinciale di Arezzo del novembre 2017 ad oggi; Presidente di Sezione Commissione 

da novembre 2017 ad oggi (anche con incarico presso il Massimario); Presidente 

di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova da gennaio 2019 ad oggi. 

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

Collaborazione Rivista Toscana Giurisprudenza: anno 

anno 1997 pag. 324ss; 

presso Università degli studi di Firenze a.a. 1985-1987 (Dottorato non 

conti avvenuta nel marzo 

presidente di Sezione Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia da ottobre 1996 a febbraio 2001; 

da marzo 2001 ad ottobre 2017;Presidente 

Presidente f.f. della 

Presidente f.f. della 

Presidente di Sezione Commissione 

; Presidente 

 



Conoscenza delle lingue straniere
(certificati/attestati con votazione, se presente)

Francese - Università di Grenoble — Firenze 

Inglese — PET — British Institute of Florence

Inglese — FCE — British Institute of Florence 

Nell'ambito del Dottorato di ricerca il sottoscritto ha redatto due bozze di progetti di ricerca:

a) "Il controllo di economicità ed efficienza sulla attività delle 

funzione nell'esame delle specifiche applicazioni di diritto positivo"

b) "L'istituto prefettizio nel quadro legislativo

nuove competenze istituzionali. 

Firenze29 marzo 2019                                                           

Conoscenza delle lingue straniere 
(certificati/attestati con votazione, se presente) 

Firenze 

sh Institute of Florence 

British Institute of Florence - C level 

Nell'ambito del Dottorato di ricerca il sottoscritto ha redatto due bozze di progetti di ricerca: 

"Il controllo di economicità ed efficienza sulla attività delle amministrazioni statali, regionali e locali. L'effettività di tale 

funzione nell'esame delle specifiche applicazioni di diritto positivo" 

"L'istituto prefettizio nel quadro legislativo-costituzionale vigente. Attività residuali e 

                                                           Il Presidente di Sezione  

amministrazioni statali, regionali e locali. L'effettività di tale 

 


