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F O R M A T O  EU R O P E O   

P E R  IL C U R R I CU L U M  V I T A E             

                    INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

        E-mail 

CONS.PROF. VITO TENORE 

Residente in Roma 

320.7980221 
vitotenore@libero.it     vito.tenore@corteconti.it 
posta certificata   vitotenore@pec.it 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

Italiana, 
 

NAPOLI, 23 GIUGNO 1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
1) – 1989-1991 Coadiutore amministrativo (prima qualifica del 

personale laureato) presso la Banca d’Italia, amm.ne centrale di Roma. 

Vincitore di concorso 2° in graduatoria. 

 

2) – 1991-1994 Magistrato Ordinario, in servizio presso il Tribunale di 

Roma e presso il Tribunale di Latina con funzioni di Giudice di Tribunale. 

Diritto civile e del lavoro. Vincitore di concorso. 

 
3) – 1995 Magistrato Militare, in servizio presso la Procura Militare di 

Roma. Vincitore di concorso 3° in graduatoria. 

 
4) – 1995 Avvocato dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura distrettuale 

di Catanzaro. Vincitore di concorso. 

 
5) - dal 1996 ad oggi Magistrato della Corte dei Conti (Consigliere), in 

servizio prima presso la Procura della C.d.C. Lombardia (Milano) e quindi 

presso la sezione Giurisdizionale Lombardia (Milano) ove attualmente 

presta servizio. Primo classificato del relativo concorso. Addetto per 11 

anni al Massimario della Corte dei Conti. 
 

6) - Professore Ordinario (qualifica ex lege equiparata all’ordinariato 

universitario) presso la Scuola Centrale Tributaria E.Vanoni (poi SSEF) di 

Roma, docente di diritto amministrativo e contabilità di Stato. E’ stato, per 

circa 3 anni, capo dipartimento delle discipline giuridiche connesse presso la 

predetta Scuola. Successivamente Professore incaricato presso la medesima 

Scuola ove ha insegnato dal 1997 al 2007. 

 
7) - Fuori ruolo dalla Corte dei conti quale Professore Stabile Scuola 

superiore della PA (oggi SNA) da dicembre 2010 a maggio 2013, 

insegnamento diritto del lavoro pubblico. Responsabile unico dei corsi 

su etica, disciplina e codici di comportamento. 
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 8)- Professore temporaneo di “diritto del lavoro pubblico” presso la 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione SNA dall’1 settembre 2013 

ad oggi. Responsabile unico dei corsi su etica, disciplina e codici di 

comportamento e su attività ispettiva della p.a. 

 

9)- Docente titolare di diritto amministrativo presso la Scuola di 

Perfezionamento per le Forze di Polizia dal 2007 ad oggi. 

 

10)- Insegnante presso l’Istituto diplomatico “M.Toscano” del Ministero 

degli affari esteri dal 2007. 

 

11)- Docente di diritto amministrativo militare nel corso ISSMI  presso 

Centro Alti Studi Difesa dal 2007 al 2013, presso la Scuola Ufficiali 

Carabinieri dal 1996 ad oggi. 

 

12) - Docente aggregato presso la Scuola di Polizia Economico-

Finanziaria della Guardia di Finanza-Corso Superiore di Polizia 

Economico Finanziaria. Docente presso Scuola Polizia Penitenziaria e 

Istituto  Superiore della Polizia di Stato. 

 

13) - Iscritto in PRIMA fascia nell’Elenco nazionale degli organismi 

indipendenti di valutazione della performance OIV. 

 

14) - Componente dell’Organo disciplinare ANAC dal 2017 al 2019. 

 

15) - Consigliere giuridico del Ministro dell’Istruzione dal 2018 al 2019. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia, Via Marina 5, Milano 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione della Giustizia contabile 

• Tipo di impiego Magistrato con qualifica di Consigliere 
• Principali mansioni e responsabilità Redazione sentenze, professore, autore di studi giuridici, docente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) - Ha vinto nel 1988 il concorso per l’ammissione al corso-concorso 
presso la SSPA. 

- Ha conseguito due Master di specializzazione in diritto 

amministrativo (1990) e in diritto del lavoro (1991) presso CEIDA di 

Roma. 

- Pratica notarile svolta e conclusa, con attestazione del Consiglio 
nazionale del Notariato, svolta presso studio Celeste di Latina. 

- Abilitazione forense (avvocato) conseguita nel 1989 presso C. App. 
Napoli. 

- Laurea in Giurisprudenza presso Università Federico II di Napoli, 
voto 110 e lode con encomio della commissione. Tesi in Diritto 
internazionale, rel.prof.L.Sico. 

- Maturità classica presso Liceo Umberto I di Napoli, diploma maturità, 
voto 60/60. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
- Licenza media: Istituto G.Della Valle, Napoli, diploma voto: Ottimo. 

 

 

 

 
         Settori di approfondimento scientifico e didattico e di specializzazione post-       
universitaria: 

- Diritto amministrativo e contabilità di Stato (Legge n.241 del 1990, 



 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 

i 

 
 
 
 
 

 

• 

 
 
 

 diritto di accesso, legge anticorruzione, responsabilità amministrativo – 

contabile, controlli della P.A. etc.), diritto amministrativo militare. Ha 

conseguito una specializzazione post-universitaria in diritto 

amministrativo c/o CEIDA di Roma 

- Diritto del lavoro pubblico, diritto disciplinare, codici di 

comportamento, controversie di lavoro nel pubblico impiego, 

incompatibilità nel p. impiego. Ha conseguito una specializzazione 

post-universitaria in diritto del pubblico impiego c/o CEIDA di Roma 

- Diritto sanitario. Responsabilità civile, amministrativo-contabile e 

disciplinare del personale sanitario. 

- Diritto Militare: in particolare disciplina e resp.tà del personale delle 

FFAA 

- Ordinamento delle libere professioni. Disciplina e deontologia nelle 

libere professioni. 

- Diritto e legislazione scolastica. 

- Ordinamento giudiziario. Status giuridico-economico e Responsabilità 

dei magistrati. 

- Regime delle responsabilità (civile, penale, amministrativo-contabile, 

disciplinare, dirigenziale) del pubblico dipendente (civile e militare) 

- Contenzioso del lavoro pubblico. 

- Contrattualistica privata e pubblica, Ha conseguito una 

specializzazione post universitaria in contrattualistica pubblica. 

- Ispezioni e inchieste amministrative. Controlli nella PA 

 
• Qualifica conseguita 

 
Consigliere della Corte dei Conti e Professore presso la SNA; già professore 

ordinario presso Scuola Superiore Economia e Finanze. Insegnante presso 

Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, docente titolare presso Scuola di 

Perfezionamento delle forze di Polizia, già Docente titolare presso l’ISSMI-

CASD, l’Istituto Diplomatico “Toscano”; docente aggregato presso Scuola di 

Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza-Corso Superiore di 

Polizia Economico Finanziaria 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 
 
 
 
 
 

Italiano 

 
 
 

Inglese 

Buono 

Buono 

buono] 

QUALE MAGISTRATO preposto alla Sezione giurisdizionale Lombardia è 

stato estensore di rilevanti sentenze, edite sulle maggiori riviste italiane, sulla 
tangentopoli fiscale e contrattuale in Lombardia, su danni arrecati da amministratori di 
spa a partecipazione pubblica, sulla “malasanità” lombarda, su danni da incarichi e 
consulenze illegittime, su spese illegittime dei Gruppi regionali, su mancati recuperi di 
somme pubbliche, su danni all’Unione europea, su danni da mobbing e 
demansionamento, uso imperito di armi da fuoco, sul danno da tangente e all’immagine 
della p.a., su danni arrecati da amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica, su 
spese illegittime di consiglieri regionali, su incompatibilità e doppi lavori di dipendenti 
pubblici (medici, prof.universitari), malpractice sanitaria e polizze assicurative, omesso 
introito di ticket sanitari, gare e appalti, su tangenti nella G. di Finanza, conferimenti di 
incarichi dirigenziali ex 19, co.6, d.lgs.165/2001, da contrattazione decentrata contra 
legem. 
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Nella sua pregressa esperienza di Sostituto procuratore Generale presso la sezione 

Lombardia, ha condotto indagini rilevanti sulla tangentopoli fiscale e contrattuale, 

malasanità, realizzazione di opere inutili, erogazioni illecite di indennità, uso non 

istituzionale di beni d’ufficio, appropriazione di valori della p.a. 
Quale addetto al Massimario della Corte dei conti, ha per 11 anni curato la 
massimazione delle principali sentenze della Corte per la relativa Rivista. 

Componente dei collegi delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei 
Conti 

 

QUALE DOCENTE ha rilevante attitudine alla didattica ed alla ricerca scientifica: 

promotore, docente e curatore di centinaia (non meno di 600 nell’ultimo decennio) di 
convegni, seminari, corsi, master in diritto amministrativo, diritto del lavoro pubblico, 
ordinamento giudiziario, procedimenti disciplinari, codici di comportamento presso tutte 
le Scuole formative pubbliche (SSPA-SNA, Scuola Superiore della Magistratura 
Scandicci, Scuola Sup.Econ.Finanze, Scuola del Ministero dell’Interno, Scuola 
Perfez.F.Polizia, Scuola Superiore di Polizia, Scuola di Polizia Economico Finaziaria, 
Sc.Ufficiali Carabinieri, Scuola Polizia penitenziaria, Sc.Diplomazia Toscano, Formez, 
Forum PA etc.) decine di enti pubblici (Presidenza del Consiglio, Ministeri vari, Aran, 
Anac, CNR, INPS, INAIL, ACI, CSM, Regioni, Comuni, Az Sanitarie, Authorities, Enti p.), 
Ordini professionali (avvocati, notai, ingegneri, architetti, medici, periti industriali, biologi 
etc.) e scuole private (Ceida, Ita, Paradigma, Synergia, Optime, Cenacolo Giuridico, 
Anicia). 

Direttore di Collana, Autore e Curatore-Coordinatore di opere giuridiche presso le più 
autorevoli case editrici (Giuffrè, Cedam, ESI, Giappichelli, Laurus Rebuffo, EpC libri, 
Anicia). Consulente di numerosi enti pubblici (Ministero dell’Istruzione, Funzione 
Pubblica, Ministero Giustizia, Ministero del lavoro, Regioni, Cons. Nazionale del 
notariato, Cons.nazionale periti industriali, Regione Valle d’Aosta, etc.). 

Promotore di iniziative benefiche, sociali, scientifiche e formative a favore della 

ricerca sul tumore (volume fotografico “Non siamo fannulloni” ed Dike), la lotta 

all’Alzhaimer (volume  “Fiabe scritte da giuristi”, ed Giuffrè), la valorizzazione delle 

Istituzioni pubbliche (volume “I Palazzi del Potere” ed Anicia). Docenti in corsi su Etica e 

legalità nei licei italiani. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Consigliere del Ministro dell’Istruzione nel 2019; Curatore di opere giuridiche 
collettanee, direttore della collana Diritto e Professioni della ESI edizioni di Napoli, 
della collana Vita e Diritto della Anicia editore di Roma, della collana Cosa e Come PA 
Giuffre editore, e del Commentario al Codice dell’Ordinamento Militare in 12 volumi 
EPC editore; Coordinatore di oltre 30 monografie giuridiche con più autori ed autore 
di altre 15 monografie individuali. Ideatore e Coordinatore di docenti in master, corsi e 
seminari giuridici. Promotore di convegni e presentazione di volumi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 
Uso di PC con programmi di videoscrittura, uso di internet, posta 
elettronica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
 
Scrittore di fiabe e di libri di fotografia. Eccellente sportivo (atletica leggera, canottaggio, 
tennis) 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

Autore di numerosi testi giuridici: si segnalano, oltre a 150 articoli e note a 
sentenza in diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto militare, 
diritto scolastico, diritto penale, ordinamento giudiziario e libere professioni, le 
seguenti monografie di cui è autore o coautore: 

 

A) monografie (volumi): 

 
1- Manuale di sociologia delle organizzazioni, Napoli, 1989 (curatore e coautore);  

2- Manuale di diritto bancario, Napoli, 1990 (coordinatore e coautore); 

3- Concorsi pubblici e carriere forensi, Giuffre', 1998 (autore unico); 

4- L'ispezione amministrativa ed il suo procedimento, Giuffre', 1999 (autore unico); 

5- Le nuove controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso, 

Giuffre', 1999, II ed.2001 (coautore e coordinatore). 

6- La responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti dell'amministrazione 

finanziaria, Master, Roma, 1999 (autore unico);. 

7- I procedimenti amministrativi tipici e il diritto di accesso nelle Forze Armate, Giuffrè, 

2001(coautore). 
8- La dirigenza scolastica, Giuffrè, 2002 (coautore e coordinatore). 

9- Codice di diritto amministrativo militare, Giuffrè, 2002 (coautore e coordinatore). 

10- La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, 

Giuffrè, 2002 (coautore). 

11- La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Giuffrè, 2004 (curatore e 

coordinatore) I ed, seconda edizione 2008. 

12- Il pubblico impiego privatizzato nella giurisprudenza, Giuffrè, 2005 (coautore e 

coordinatore). 

13- L’incidenza della l. n.241 del 1990 novellata dalle leggi n.15 ed 80 del 2005 sulla 

pubblica amministrazione e su quella militare in particolare, Cedam, 2006 (autore 

unico). 

14- L’ordinamento militare, (2 tomi), Giuffrè, 2006 (coautore e coordinatore)  

15- La disciplina giuridica dei pubblici concorsi, ed Giuffrè, 2006 (coautore). 

16- Gli illeciti disciplinari nella pubblica amministrazione, ed Eade, 2007 (autore 

unico)  

17-  Manuale del pubblico impiego privatizzato, I ed Eade, 2007 (curatore e 

coautore) 

18- Il pubblico impiego non privatizzato, Trattato in 5 volumi, Milano, Giuffrè, 2007 (curatore 

con il prof Franco Carinci) 

19- La responsabilità disciplinare del notaio ed il relativo procedimento, Milano, Giuffrè, 

2008 (coautore e coordinatore) 

20- Le incompatibilità nel pubblico impiego, gli incarichi, le consulenze e l’anagrafe delle 

prestazioni, Epc libri (coautore e coordinatore), Roma, 2008 

21- Il nuovo procedimento disciplinare notarile. Prime interpretazioni. Ed. Cons. Naz. del 

Notariato, 2009 (coautore) 

22- La dirigenza pubblica, Epc libri, Roma (coautore), 2009 
23- Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Milano, Giuffrè, I ed., 2009 (coautore 

e coordinatore) 

24- La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Giuffrè, 2010 (coautore e 

coordinatore). 

25- Manuale della responsabilità e del procedimento disciplinare nelle Forze Armate e di 

Polizia, Roma, 2010 (coautore e coordinatore). 

26- Non siamo fannulloni: ritratti di 100 pubblici dipendenti che onorano la p.a., Dike, Roma, 

2010, volume fotografico e di racconto di servitori dello Stato (autore unico). 

27- Commentario al codice dell’ordinamento militare, ed EPC Roma, 2010, Trattato in 9 

volumi (curatore e autore). 

28- Il procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione dopo la riforma Brunetta, 

Milano, Giuffrè, 2010 (autore unico). 

29- Il manuale del pubblico impiego privatizzato, II ed., Epc eade, 2011 (curatore e 

coautore)  

30-  Manuale di diritto sanitario, Giuffrè, 2012 (curatore e coautore); II ed 2018; 

31- Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni, Giuffrè, 2012 

(autore unico); 

32- I regimi disciplinari nell’amministrazione scolastica: obblighi, sanzioni, procedimento, 
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Euroedizioni Torino, 2012 (curatore e coautore); 
33- La nuova corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Giuffre (curatore e 

coautore) IV ed., 2018; 

34- Le 5 responsabilità del pubblico dipendente, Milano, Giuffre, II ed, 2013, (curatore e 

coautore). 

35- Il regime giuridico delle incompatibilità per i pubblici dipendenti, delle consulenze e degli 

incarichi dirigenziali esterni (curatore e coautore), Milano, Giuffre, 2014. 

36- L’avvocato e le sue quattro responsabilità (disciplinare, civile, penale, amministrativo- 

contabile), ed ESI, Napoli, 2014 (curatore e coautore); 

37- I Palazzi del potere: guida alle istituzioni del nostro Paese, ed Palombi, 2015   poi ed. 

Anicia 2019 (coautore).  

38- Il procedimento disciplinare nell’amministrazione scolastica per il personale 

amministrativo, docente, dirigente, universitario, alunni, Anicia ed., 2015 (coautore). 

39- Il Magistrato e le sue quattro responsabilità (civile, disciplinare, penale, amministrativo- 

contabile), Giuffre, 2016 (coautore e curatore) 

40- Il Notaio e le sue quattro responsabilità (civile, disciplinare, penale, amministrativo- 

contabile), Giuffre, 2016 (coautore e curatore). 

41- Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative, Anicia, 2017 

(curatore e coautore) 

42 -Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego, Giuffrè, 2017 (autore unico), 
43 - Il Giornalista e le sue 4 responsabilità: disciplinare, civile, penale, amministrativo- 

contabile, Giuffrè, 2018 (coautore e curatore) 

44  - Studio sulla responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei Conti, ESI, 

2019 (coautore) 

45 - Studio sulla responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile del 

personale sanitario, Anicia Roma, 2019 (coautore e curatore) 

46 - Codice della Scuola, Università, Afam e Ricerca, Anicia Roma, 2020 (autore unico). 
47 - Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti, ESI Napoli, 2020 

(coautore e curatore) 
48 - Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, IV ed., EPC Roma, 2020 (coautore e 

curatore) 
49 - Studio sull’ispezione amministrativa e il suo procedimento, Giuffrè Milano, 2020 

(autore unico) 
 

 

     B) Articoli e note a sentenza 

In aggiunta alle monografie sopra indicate, è autore di circa 150 articoli 
e note a sentenza in materia di diritto amministrativo, diritto civile, 
diritto del lavoro pubblico, contabilità di Stato, diritto militare, tra i 
quali si segnalano: 

 
- Giurisdizione del giudice ordinario in sede cautelare su sanzioni disciplinari del Ministro 
dell'Industria ad agente assicurativo", nota a Pret. Civitavecchia 14.8.1991, in 
Assicurazioni, 1991, fasc.6, II, 190 e in Giur. di Merito, 1992, fasc.1, 16; 

- Portata applicativa del principio di non reformatio in peius della retribuzione dei pubblici 

dipendenti e suo collegamento con il principio di allineamento nell'interpretazione 

giurisprudenziale" (nota a Cons.St., ad.plen., 16 marzo 1992 n.8), in Foro.amm., 1992, 

fasc.2-3, 341. 

- L'ispezione amministrativa", in Foro amm., 1992, fasc.6, p.1543. 

- Articolo 2 comma 4, d.l. 11 luglio 1992 n.333: il principio di allineamento retributivo nel 

pubblico impiego functus est officio suo", in Foro amm., 1992, fasc.9, p.2133. 

- La configurabilita' del danno non patrimoniale di ente giuridico" (nota a Cass.civ., sez.I, 

10 luglio 1991 n.7642), in Riv.pen.dell'econom., 1992, fasc.1, 92. 

- La corte dei conti rammenta, ancora una volta, quale sia l'ambito applicativo del principio 

di allineamento retributivo" nota a C.conti, sez.contr.St., 16 luglio/19 novembre 1992 n.67, 

in Consiglio di Stato, 1993, n.2, VIII, 359. 

- Prime considerazioni in tema di provvedimenti delegati sulla scuola", in rassegna TAR, 

1993, n.10, 359. 

- Brevi note in tema di esercizio di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego", nota a 

TAR Campania, 30.4.93 n.64, in Foro amm. 1993, 1647; 
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- Le società di ingegneria alla luce dell’art.17 della legge Merloni in materia di lavori 

pubblici”, in Giust.civ., 1994, II, 444. 

- "Note in calce ad una pronuncia dall'esito scontato della Corte costituzionale in tema di 

allineamento retributivo" (nota a C.cost. 26.1.94 n.6), in Foro amm. 1994, I, 313. 

- La rivalutabilità dell'indennità giudiziaria al vaglio della Consulta: una pretesa legittima ma 

storicamente inopportuna, in Rassegna Cons.di Stato, 1995, 179; 

- L'indennita' giudiziaria di cui all'art.3 legge 19 febbraio 1981 n.27: profili ricostruttivi, casi 

e questioni", in Documenti Giustizia, dicembre 1994 n.12, p.1985; 

- Giurisdizione contabile sul danno non patrimoniale alla pubblica amministrazione (nota 

a C.conti, sez.Lombardia, 24.3.94 n.31; id. sez.II 27.4.94 n.114; id.sez.I, 7.3.94 n.55), in 

Foro amm., 1994, 10, 2573; 

- L'indennità continuativa di missione per i magistrati, in Documenti Giustizia, 1996, 398. 

- I limiti della potestà ispettiva del ministero di Grazia e Giustizia sul pool Mani Pulite al 

vaglio del giudice amministrativo, nota a Tar Lombardia, Milano, 18 novembre 1995 

n.3154/ord., in Foro amm., 1996, fasc.3, 994. 

- Indirizzi del Procuratore Generale della Corte dei Conti alle pubbliche amministrazioni 

sull'obbligo di denuncia di fatti e comportamenti dannosi per l'erario, in Enti pubblici, 1996, 

fasc.12. 

- L'omessa denuncia di reato alla Procura della Repubblica da parte del pubblico ufficiale 
(art.361 cod.pen.), in Enti Pubblici, 1997, 701. 
- Profili ricostruttivi dell'obbligo di denuncia alla corte dei conti di fatti e comportamenti 

dannosi per l'erario, in Foro amm., 1997, 1236. 

- La responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti dopo le leggi 14 gennaio 1994 
n.20 e 20 dicembre 1996 n.639, in Documenti giustizia, 1997, 2275. 
- Note minime sul rapporto tra sentenza penale e procedimento disciplinare, in Foro amm., 

1997, 2091. 

- Dubbi di legittimita' costituzionale sui termini perentori per l'attivazione e la conclusione 

del procedimento disciplinare dopo la sentenza penale di condanna, nota a Cons.St., 

ad.plen., 3 settembre 1997 n.16/ord., in Foro amm., 1997, fasc.settembre 1997. 

- Ultimi arrembaggi (si spera) all'indennità giudiziaria, in Foro amm., 1997, 1609. 

- Liti temerarie dell'Amministrazione finanziaria, danno erariale e responsabilita' dei 

funzionari dell'amministrazione, in Rass.trib., 1998, n.4, 1048. 

- Omissione di atti d'ufficio ed omessa risposta ad istanza di accesso: una criticabile 

sentenza della Cassazione, in Foro amm., 1998, 1676. 

- Omissioni e ritardi procedimentali della pubblica amministrazione: prontuario degli 

strumenti di tutela del cittadino, in Enti pubblici, 1999, n.2. 

-TENORE V, APICELLA E, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato in contrasto sulla 

natura attizia o contrattuale delle determinazioni datoriali nel rapporto d'impiego pubblico 

privatizzato, in Foro amm., 1999, fasc. 10, 2160. 

- La motivazione degli atti dell'amministrazione militare, in Dir.militare, 2001, n.2. 

- Riflessioni sulla motivazione del trasferimento del militare e del personale privatizzato 

(nota a Tar Toscana, 15 maggio 2000 n.872, in Foro amm., 2001, 133. 

- Riparto di giurisdizione sui concorsi interni nelle pubbliche amministrazioni, in Foro 

amm., 2001, n.6, 1702. 

- Considerazioni sulla sussistenza del potere disciplinare in capo alla p.a. dopo la 

cessazione del rapporto di impiego, in Il lav. nelle p.a., 2002, n.1, III, 171 

- I termini che cadenzano il procedimento disciplinare nell’impiego pubblico privatizzato, in 

Il Lav. Nelle pa., 2002, I, 59. 

- Giurisprudenza pretoria in materia di procedimento disciplinare: i termini di chiusura del 

proc.to, l’affissione del codice disc.re, le cause di ricusazione del dirigente (nota a Trib 

Monza 9.10.2002), in Il lavoro nelle p.a., 2002, n.5, II, 759. 

- La motivazione degli atti gestionali del personale militare alla luce della legge 7 agosto 

1990 n.241, in Il lavoro nelle p.a., 2003, n.1, 165. 

- Nuovi spunti sulla motivazione del trasferimento del militare, in Il lavoro nelle p.a., 2003. 

- Il procedimento disciplinare dopo i contratti collettivi del quadriennio normativo 2002-

2005, in Il lav.nelle p.a., 2003, n.5. 

- Lo spoils system introdotto dalla l.15 luglio 2002 n.145non si applica alla dirigenza 

pubblica non privatizzata, nota a parere CDS comm.spec. 29.7.2002, in Il lav. nelle P.A., 

2003, f.6, 1266. 

- La sospensione cautelare nel pubblico impiego privatizzato dopo i ccnl 2002- 2005, in 

Giust.civ., 2004, fasc.1, 21. 

- Spunti di riflessione sulla legittimita’-liceita’ di polizze assicurative volte ad eludere la 
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responsabilità amministrativo-contabile, in Il Lavoro nelle p.a., fasc.1, 2004 

- Il rispetto dei termini del procedimento disciplinare nell’impiego pubblico privatizzato, in 

quaderni Formez, 2004, n.4. 

- Il procedimento disciplinare dopo i contratti collettivi del quadriennio normativo 2002-

2005, in quaderni Formez, 2004, n.4. 

- Responsabilita’ solidale della p.a. per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: 

auspicabile il recupero di una nozione rigorosa di occasionalità necessaria con i fini 

istituzionali, in Rass.Avv.Stato, 2005, v.3, 

- Perseguire i nullafacenti è possibile e non è facoltativo, in Riv.dir.lav., 2006, f.4, 187. 

- Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per il pubblico dipendente, in Il lav.nelle 

p.a., 2007, n.6, 1097. 

- Finanziaria 2008: nulle le polizze a tutela della responsabilità amministrativo- contabile 

stipulate dalla p.a., in Dir e pratica amministrativa, 2007, fasc.3,  77. 

- Il procedimento ispettivo, in Quaderni dell’Osservatorio sui controlli della Corte dei Conti, 

2009. 

- La responsabilità disciplinare dei magistrati amministrativi, in www.giustam.it, 2009. 

- La responsabilità disciplinare dei magistrati della Corte dei Conti, in Rivista della C.dei 

Conti, 2008, fasc.6, 230. 

- La giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica, in Foro 

amm-CdS, 2010, pag. 92, fasc. 1. 

- La Chiesa in giudizio tra privilegi normativi e qualche buonismo giurisprudenziale, in 

www.lexitalia.it, 12, 2011. 

- Concludere in sei mesi un concorso per dirigenti con 59.000 domande in Italia si può, in Il 

lav. nelle PA, 2011, fasc n.5, 233. 

- Condotte extralavorative del personale delle forze di Polizia:rilevanza ai fini disciplinari e 

del trasferimento per incompatibilità ambientale, in Riv. trim. Scuola perfez. Forze di 

Polizia, 2012, f.1-2, 33 seg. 

- I principi portanti della potestà disciplinare in generale e nelle carriere magistratuali in 

particolare, in Quaderni del CSM, 2012. 

- Tra privilegi normativi e qualche buonismo giurisprudenziale: brevi questioni di equità 

con particolare riguardo agli enti ecclesiastici, in Giust. civ., 2012, f.2, 81. 

- Sanzioni disciplinari notarili e ricorso straordinario al Capo dello Stato: un censurabile 

filone contenzioso alla ricerca del “giusto giudice, in Dir.proc.amm., 2012, f.3, 1099. 

- Profili ricostruttivi della responsabilità dirigenziale nel pubblico impiego privatizzato, in 

Giust.civ., 2013, fasc. 7-8, 325. 

- Sulla giurisdizione della Corte dei Conti sui liberi professionisti per danni arrecati 

all’ordine professionale e ad altri soggetti pubblici, In www.giustamm.it, 2013, n.2. 

- Sulla ipotizzabilità di una responsabilità amministrativo contabile del notaio e dei liberi 

professionisti in talune funzioni ordinistiche esercitate, in Notarilia, 2013, f. 2, parte III, 69. 

- Sulla giurisdizione della corte dei conti sui liberi professionisti per danni arrecati 

all’Ordine professionale e ad altri soggetti pubblici, in www.giustamm.it, 2014, f.2. 

-Riflessioni sul rapporto di lavoro del personale amministrativo non magistratuale del 

Consiglio Superiore della Magistratura: applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001 e 

reclutamento con doverosa previa mobilità rispetto ai concorsi, in www.lexitalia.it, fasc.2, 

2014 e in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (Il) 2013, f.5, 787. 

- La prescrizione nel procedimento disciplinare notarile e la legittimità costituzionale delle 

sue cause interruttive, in Notariato, 2014, f.4, 435. 

- Riflessioni sulla natura giuridica del nuovo codice deontologico degli avvocati approvato 

nel 2014, in LexItalia.it, n. 10/2014. 

- Profili ricostruttivi del procedimento disciplinare nei confronti dei professori universitari a 

cinque anni dalla riforma Gelmini, in www.giustamm.it, 2015, f.4. 

- Profili ricostruttivi della responsabilità disciplinare dei Magistrati contabili, in Lavoro nelle 

Pubbliche Amministrazioni, 2015, fasc. 3-4, 562e ripubblicato in Riv.C.conti, 2015, f.5/6, 

569. 

- Proporzionalità della sanzione disciplinare e rapporto con le sanzioni espulsive imposte 

ex lege dal CCNL del pubblico impiego privatizzato. Il problematico potere di conversione 

giudiziale della sanzione sproporzionata, in Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni , 2015, 

795. 

- Considerazioni sui possibili (ma non operanti) riflessi della sentenza CEDU 4 marzo 2014 

“Gabetti-Grande Stevens” sulla cumulabilità della sanzione disciplinare con quella penale, 

in www.lexitalia.it, n.2, 2016. 

http://www.giustam.it/
http://www.lexitalia.it/
https://www.giustamm.it/bd/dottrina/4610
https://www.giustamm.it/bd/dottrina/4610
http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.lexitalia.it/
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- Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile azionabile solo dopo il previo giudicato 

risarcitorio che condanni la P.A., in www.giustamm.it, 2016, n.8. 

- In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni 

sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i 

danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica, in 

www.giustamm.it, n.2, 2016. 

- Profili ricostruttivi della pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare per il personale 

militare, in www.giustamm.it, n.3, 2016. 

- Profili ricostruttivi della responsabilità disciplinare dei magistrati amministrativi, in Diritto 

processuale amministrativo, 2016, n. 3, 934. 

- Le novità apportate al procedimento disciplinare nel pubblico impiego dalla riforma Madia 

(d.lgs. n.75 del 2017 e n.118 del 2017), in LavoroDirittiEuropa, 2017, fasc.1. 

-La responsabilità civile delle Istituzioni scolastiche e del relativo personale, in Scienza 
dell’amm.scolastica, 2017, n.2, 35. 

-Il danno erariale (diretto e indiretto) nelle Forze Armate, in Rass.Arma dei Carabinieri, 2017, 

f.2, 8. 

- Il procedimento disciplinare per gli studenti, in Scienza dell’amm.scolastica, 2017, n.3, 49. 

- Resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis: riflessi del principio anche 

nell’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione e divorzio a fronte della 

scadenza di un comodato a termine, in Giustiziacivile.com, 21.9.2017. 

- L’obbligo di denuncia del danno erariale dopo il codice della giustizia contabile, in Gazzetta 

forense, 2018, f.11. 

- Sulla pacifica giurisdizione contabile sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da 

parte degli albergatori, in Riv.dir.Tribut., 2018, fasc.2. 
-La portata applicativa del principio “nemo tenetur se edere”, ovvero del “diritto al silenzio”, 

innanzi alla Consulta (nota a Corte cost., 10 maggio 2019 n.117/ord.), in www.lexitalia.it, 

14.5.2019. 

- Occasionalità necessaria con i fini istituzionali e responsabilità solidale diretta della P.A. 

ex art.2049 c.c. per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo 

estensivo delle Sezioni Unite (nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246), in 

www.Giustiziacivile.com, 19.6.2019, e in www.giustam.it, 2019. 

-La libertà di pensiero tra riconoscimento costituzionale e limiti impliciti ed espliciti: i limiti 

normativi e giurisprudenziali per gioralisti, dipendenti pubblici e privati nei social media, in 

lavorodirittieuropa.it, 2019 e in Riv.C..conti, n.3, 2019. 

- Uso consapevole dei social media da parte degli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, 

in Rassegna Arma dei Carabinieri, 2019, fasc.3. 

- Riflessioni sulla proporzionalità sanzionatoria nel diritto punitivo e, in particolare, nel 

procedimento disciplinare del pubblico impiego, in Riv.C.conti, 2020, fasc.2.  

 
 

C)Contributi in opere collettanee: 
 

- L’azione di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti , cap XVI (pp.469-

519) del volume Federico GELLI – Maurizio HAZAN – Daniela ZORZIT (a cura di), La 

nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione (dopo la legge 24/2017), Giuffre, 

2017 

- Ancora sulla (auspicabile) giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori 

delle società a partecipazione pubblica alla luce dell’art. 12, d.lgs. n. 175 del 2016, capitolo 

VIII del volume  BLANDINI, MASSA (a cura  di), Le società a partecipazione pubblica tra 

diritto dell’impresa e diritto dell’amministrazione, Roma, SNA-Il Mulino. 2017. 

- Il procedimento penale e il procedimento disciplinare per il personale delle Forze armate, 

in MATTARELLA, D’ALTERIO (a cura di), La riforma della pubblica amministrazione, 

Commento alla legge 124/2015 e ai decreti attuativi, Milano, Sole 24ore, 2017, 297. 

http://www.giustamm.it/
https://www.giustamm.it/ga/id/2016/3/5210/d
https://www.giustamm.it/ga/id/2016/3/5210/d
http://www.giustamm.it/
http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=249
http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=249
http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.giustiziacivile.com/
http://www.giustam.it/
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

DIREZIONI DI COLLANE e di Riviste: 
- Condirettore dal 2017 (con U.Perfetti e G.Celeste) della Collana Diritto e 

Professioni, ed.ESI Editoriale Scientifica Italiana di Napoli. 

- Direttore dal 1999 della Collana giuridica dei volumi “Cosa e Come-Pubblica 

amministrazione” della Casa editrice giuridica Giuffrè di Milano. 

- Direttore dal 2019 della Collana Vita & Diritto della Anicia Editore 

- Condirettore della rivista "Diritto amministrativo militare". 

- Condirettore (con.V.Poli e R.De Nictolis) del Commentario all’Ordinamento Militare, ed 
EPC libri di Roma 

 

COMITATI SCIENTIFICI E COLLABORAZIONI CON CASE EDITRICI 

GIURIDICHE e RIVISTE: 
- Componente del comitato di redazione e Responsabile dell’osservatorio sull’impiego 

pubblico non privatizzato per la rivista “Il lavoro nelle p.a.”, Giuffrè ed. e membro del 

comitato scientifico della rivista. 

- Componente comitato scientifico della Rivista della Scuola Perfezionamento Forze di 

Polizia di Roma e della rivista Gazzetta Forense, Giapeto ed.-Università Mercatorum 

- Dal 1996 massimatore ufficiale delle sentenze della magistratura amministrativa per 

la rivista "Il Foro amministrativo". 

- Responsabile unico della rassegna sulla giurisprudenza della Corte dei Conti della 
rivista Foro amm. 

- Componente del comitato scientifico e collaboratore della rivista RiP (rivista 

dell’impiego e della dirigenza pubblica). 

- Componente del comitato scientifico e collaboratore della rivista Notarilia. 

- Collaboratore delle riviste: Foro amm, Dir.proc.amm., Giustamm, lexitalia, Enti 

pubblici, Giustizia civile, Rassegna tributaria, Giurisp. di Merito, Documenti giustizia, 

Assicurazioni, Enti pubblici, Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, il Lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni, Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, RIP, Riv.C.Conti, 

Rassegna dell’Arma dei Carabinieri; giustamm.it 

- Per 11 anni massimatore responsabile per la Rivista della Corte dei Conti delle 

sentenze delle sezioni giur.li Lombardia e Veneto. 

- Componente del Comitato scientifico della “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri” 

(Presieduto dal prof.avv.Paola Severino) 

-Componente del Comitato scientifico del Centro di Ricerca “Rapporti privatistici della 

P.A.” dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 

- Componente del Comitato scientifico della Rivista LavoroDirittoEuropa di Milano. 
- Componente del Comitato scientifico della Rivista Gazzetta Forense, Giapeto ed. 

- Tra i massimi esperti nazionali di DIRITTO DISCIPLINARE (nel lavoro pubblico, 

privato, militare, libere professioni, università): ha contribuito come pochi allo sviluppo 

scientifico della complessa materia 

 
COMITATI, CONSULENZE, INCARICHI: 

- Consulente da 5 anni del Consiglio nazionale del notariato e di alcuni consigli 

distrettuali notarili in materia di deontologia e procedimenti disciplinari. 

-  Consulente del Cons.Nazionale dei periti industriali e Biologi in materia di 
proc disciplinari. 

- Consulente e docente da 5 anni per la Regione Valle d’Aosta e Celva di  
Aosta. 

- Già Membro del CdA della Onlus Human health fundation di Spoleto. 
- Componente nel 2009 del Comitato degli Esperti sulla Riforma c.d. Brunetta 

sul Pubblico Impiego (d.lgs. n.150/2009). 
- Componente (Vice Presidente) della Commissione che ha elaborato presso il 

Ministero della Difesa (nomina del Ministro on.Parisi) il Codice 
dell’Ordinamento Militare d.lgs. 66/2010 ed il TU regolamentare (n.90/2010). 

- Componente dell’ufficio disciplinare dell’Anac da maggio 2017 al 2019 su 
nomina del Pres Raffaele Cantone. 

- Componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla 
Sicurezza, presso Eurispes, Istituto di studi politici economici e sociali. 

- Consigliere giuridico del Ministro dell’Istruzione dal 2018 al 2019. 
- Iscritto presso la Funzione pubblica all’Elenco nazionale Organismi 

Indipendenti di Valutazione, fascia PRIMA, dal luglio 2018. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI           ATTIVITA’ PER IL SOCIALE: 

- Ha raccolto fondi per la lotta all’Alzhaimer con i proventi del volume “Fiabe scritte 

da giuristi” ed. Giuffrè, 2004 di cui è stato ideatore e curatore oltre che coautore. 

- Ha raccolto fondi per la ricerca sul tumore a favore della Human Health Fundation 

ONLUS di Siena, con i proventi del volume fotografico “Non siamo fannulloni, 100 

ritratti di dipendenti che onorano la P.A.”, 2009, di cui è stato autore unico. 

- Ha valorizzato e sta valorizzando in contesti scolastici, didattici, formativi e 

scientifici, le Istituzioni Italiane attraverso il volume I Palazzi del potere: guida alle 
istituzioni del nostro Paese, ed Palombi poi Anicia, 2015-2019,  presentando il 
volume presso Ministeri, Autorities, Organi Costituzionali, Scuole, Enti pubblici, 
divulgando la conoscenza della “buona amministrazione”. 

- Cura corsi su Etica e Legalità presso licei italiani. 

 
 

ONORIFICENZE: 

Insignito (decreto 27 dicembre 2019) dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  

dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce su proposta del P.d.C.M.; in precedenza 

insignito (decreto 27 dicembre 2006) dell’onorificenza al merito della Repubblica di Grande 

Ufficiale e, in precedenza (decreto 2.6.2002), di Ufficiale. 

 
 

ATTIVITA' DIDATTICA: 

1) Professore stabile, poi a contratto, presso la SNA (già SSPA) di Roma dal 2010 ad oggi. 

2) Professore Ordinario (qualifica ex lege equiparata all’ordinariato universitario) presso la 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (ex Scuola Centrale Tributaria E.Vanoni) di 

Roma, docente di diritto amministrativo, e contabilità di Stato dal 1997 al 2007. 

3) Insegnante di diritto amministrativo e diritto del lavoro pubblico presso la Scuola Ufficiali 

dei Carabinieri di Roma dal 1999 ad oggi. 

4) Docente titolare di diritto amministrativo presso la Scuola di Perfezionamento per le 

Forze di Polizia dal 2007 ad oggi; 

5) Docente aggiunto di "Legislazione a tutela della spesa pubblica" Scuola di Polizia 

Economico-Finanziaria-Corso Superiore; 

 6)  Insegnante presso l’Istituto diplomatico “M.Toscano” del Ministero degli affari esteri dal 

2007 

7) Docente di diritto amministrativo nel corso l’ISSMI presso Centro Alti Studi Difesa dal 

2007. 

8) Docente negli ultimi 15 anni in master, corsi e seminari di studio in materia di diritto 

amministrativo e dir del lavoro pubblico presso la Scuola superiore della P.A., Consiglio 

Superiore della Magistratura, Scuola Superiore Ministero dell’Interno, Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici, Ministero Infrastrutture, Ministero Grazia e Giustizia, Istituto superiore 

di Polizia, Guardia di Finanza, Scuola di formazione del Ministero della Pubblica Istruzione, 

Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali CEIDA di Roma, Regione 

Valle d’Aosta, Consiglio Nazionale del notariato, Ordini professionali (medici, ingegneri, 

commercialisti etc.), ITA, Paradigma, Synergia. 

9) In oltre 25 anni di didattica ha formato migliaia di dirigenti e funzionari civile e Ufficiali 

delle Forze Armate e di Polizia. 

 
Lo scrivente è a conoscenza che le informazioni contenute nel presente curriculum sono considerate, ai sensi 

dell'art. 76 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

In fede Roma, 1 giugno  2020 

  Vito Tenore   
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ mod. 

 

  Vito Tenore    


