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Curriculum vitae 
 

 

Il sottoscritto Vittorio Raeli, nato a Tricase, residente in Tricase c. 

fisc.:RLAVTR59E11L419Q, cell:333.3843123 dichiara, sotto la propria 

responsabilità, la corrispondenza a verità di quanto segue: 

 

 

Istruzione-Formazione-Specializzazione 
 

Laurea in Giurisprudenza (data: 25 febbraio 1983, presso l’Università degli Studi di 

Pisa), riportando la votazione di 110/110 e lode; 
 

Corso di diritto comunitario organizzato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei 

conti e finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma di azione 

“Robert Schuman“ (Palermo, 23-25 ottobre 2000 e 27-29 novembre 2000); 
 

Corsi di informatica giuridica presso il C.E.D. della Corte di Cassazione  (Roma, 11-

16 marzo 1991; Roma,17-19 ottobre 2000);  - Corso di formazione in informatica 

organizzato dalla Corte dei conti (Roma, 15 -20 gennaio 1998); 
 

Corso introduttivo allo studio ed all’analisi della nuova contabilità economica nelle 

autonomie territoriali, nelle ASL e nelle aziende ospedaliere, organizzato dalla Corte 

dei conti (Roma: 19-21 giugno 2002); 
 

Corso di contabilità economica riservato ai magistrati con funzioni giurisdizionali, 

organizzato dal Seminario permanente sui controlli-Corte dei conti (Roma, 24-25  

gennaio, 3-4 marzo,  7-8 aprile 2008); 
 

Programma comunitario di azione “Grotius“ sulle frodi comunitarie finanziato dalla 

Commissione Europea  (anno 2000/2001); 

 

Incontro di studio sul nuovo sistema dei controlli sugli enti territoriali, organizzato 

dal Consiglio di presidenza ( Roma, 7 e 8 marzo 2013 ); 

 

Seminario di aggiornamento presso la Corte costituzionale ( Roma, 16-17 marzo 

2017) 

 

Corso sul nuovo Codice della Giustizia contabile, organizzato dal Seminario di 

Formazione permanente, II edizione ( Roma 1-2 marzo 2018) 

 

 

Attività/esperienza professionale 

 
Magistrato militare presso il Tribunale Militare di Bari (dal 1988 al 1993); in 

particolare, durante il servizio presso il Tribunale Militare di Bari ha ottenuto il 
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seguente apprezzamento da parte del Presidente del Tribunale Militare di Bari: “Per 

quanto ho constatato personalmente, il dott. Raeli, nell’espletamento delle funzioni 

predette, ha sempre dimostrato serietà, ottima preparazione giuridica ed intelligenza, 

tanto da meritarsi il mio particolare apprezzamento e la mia piena fiducia“ (2 

ottobre 1991);  
 

 

Magistrato della Corte dei conti (entrato in ruolo nel 1993):  

- dal 1993 sino al 31 dicembre 1994, presso la Sezione di controllo del Trentino-Alto 

Adige, Sede di Trento; - dall’ 11 giugno 1993 sino al 30 aprile 1994, in assegnazione 

aggiuntiva presso la Sezione giurisdizionale Trento;  

- dal 1995 è in servizio presso la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia; 
 

Ha riportato il seguente attestato di servizio in data 10 giugno 1996, rilasciatogli da 

parte del Presidente pro tempore, Dott. Claudio de Rose: “Durante il periodo della 

mia assegnazione alla Sezione giurisdizionale per la Puglia quale Presidente titolare 

ho potuto constatare che il collega Vittorio Raeli svolge con il massimo impegno, con 

professionalità di altissimo livello e non comune conoscenza delle problematiche 

sostanziali e processuali, le funzioni giudicanti in materia di responsabilità 

amministrativo-contabile ed in materia pensionistica. E’ stato autore di sentenze di 

grande rilievo e di complesse ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale di 

questioni di legittimità normative, oltre che di articolate ed accurate ordinanze 

istruttorie, mostrando padronanza del linguaggio giuridico e rigore nelle 

argomentazioni. Molto attenta e perspicace anche l’attività svolta dal collega Raeli 

nel settore dei conti degli agenti erariali e dei tesorieri degli enti locali, in cui rileva 

una matura e completa conoscenza delle metodologie e degli obiettivi della revisione 

contabile“;   
 

Assegnato, come Magistrato della Corte dei conti, alla Seconda Sezione 

Giurisdizionale centrale d’Appello, dal 23 settembre 2009 sino al 23 settembre 2010 

(delib. C. di P. n. 259 del 23.9.2009 ); 

 

Assegnato alla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 

dello Stato sino al 17 luglio 2014 ( delib. Del C. di P. n. 186 del 27.9.2013 )  
 

Presidente f. f. della sezione giurisdizionale Corte dei Conti - Puglia, dal 13 luglio 

2010 sino al 18 febbraio 2011; 

 

Componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti dal 1995 sino al 1998. 
 

Revisore contabile, a seguito di superamento (in data 31.3.1998) della sessione di 

esami per l’iscrizione nel registro; 
 

Giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Bari; 
 

Presidente dell’organo di controllo dell’Azienda di Promozione Turistica del 

Trentino, con sede in Trento; 
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Presidente dell’organo di controllo delle Ferrovie del Gargano, con sede in Bari; 
 

Presidente della Commissione di disciplina di 1^ istanza Ente nazionale Corse al 

Trotto; 
 

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino 

presso la Regione Sicilia; 
 

Presidente del Collegio dei revisori del C.I.A.P.I. di Priolo Gargallo; 
 

Presidente Commissione di concorso per il reclutamento di 13 unità di personale di 

area C, pos. E con. C1, profilo professionale di collaboratore amministrativo da 

destinare alle sezioni regionali di controllo ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ( decreto Presidente Corte dei conti n. 24 del 

28/9/2006 );  - Presidente della  Commissione concorso pubblico a 5 posti di 

architetto per la Regione Puglia – 3^ area –fascia retributiva F 1 ( decreto Presidente 

Corte dei conti n. 53 del  13.11.2008 ); 
 

Sostituto procuratore federale F.I.G.C. (autorizz. Presidenz. n. 88/Pres./Aut., in data 

12 luglio 2010) 

 

Presidente di sezione della Corte dei conti ed assegnato alla Procura Regionale presso 

la Sezione giurisdizionale Basilicata con le funzioni di Procuratore regionale, a 

decorrere dal 17 dicembre 2019 

 

 

Attività didattica 
 

Docente nella materia Contabilità di Stato ( II anno ) presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Lecce (a.a. 2002-2003, a.a. 2003-2004 ed a.a. 2004-2005); 

Docente nella materia Diritto processuale  Amministrativo e Contabilità di Stato 

(II anno) presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali - Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Salento (a.a. 2012-2013, 2013-2014, 

2015-2016); 

Docente nella materia Diritto Amministrativo (II anno) presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Catanzaro (a.a. 2014-2015); 

Docente nella materia Contabilità di Stato (I anno) presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Catanzaro (a.a. 2016-2017, aa. 2017-2018, 2018-2019); 

Docente nella materia Diritto Civile (II anno) presso la Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Catanzaro (a.a. 2012-2013); 
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Lezione sul tema “La responsabilità amministrativa e contabile“ ( 1° corso di 

formazione per operatori degli Enti Locali del Capo di Leuca (Montesardo, 28 

maggio 1999); 

Lezione sul tema “Il sistema dei controlli interni“ nell’ambito del Master in 

Management Pubblico c/o Facoltà di Giurisprudenza e di Economia dell’Università 

degli Studi di Lecce per l’anno accademico 2000/2001;  

Lezione sul tema “La logica di controllo della Corte dei conti sugli Enti Locali e 

sulle Aziende Sanitarie Locali“ nell’ambito del corso “Economia delle Aziende e 

delle Amministrazioni pubbliche “ della Facoltà di Economia dell’Università del 

Salento  (Lecce, 9 dicembre 1998 e 19 gennaio 2000); 

Lezione presso l’Università degli studi del Salento sul tema “I controlli della Corte 

dei conti sugli enti locali “ (Lecce, 28 maggio 2013); 
 

Lezione nell’ambito del “Master in Finanza e Contabilità degli Enti Locali“ (a.a. 

1997/1998) organizzato dall’Istituto di Finanza Pubblica della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari; 
 

Lezione sul tema “L’armonizzazione dei sistemi contabili “nel Corso per Revisori 

Contabili, organizzato da ALP (Associazione Liberi Professionisti), (Rutigliano, 24 

maggio 2013);   
 

Lezione sul tema “Il danno erariale delle aziende sanitarie“, nell’ambito del Master 

“La responsabilità professionale del medico“, organizzato dall’AGISA (Roma, 18 

maggio 2012);     
 

Lezione sul tema “Le società partecipate pubbliche: controllo e giurisdizione“, 

nell’ambito del corso di aggiornamento presso la sede di Milano della SSPAL 

(Milano, 25-26 febbraio 2010); 

 

Docente nel corso di formazione del Comune di Ginosa in materia di anticorruzione 

(5 aprile 2017)   

 

Docente nel corso di formazione del Comune di Laterza in materia di anticorruzione 

(6 aprile 2017) 

 

 

Partecipazione a convegni, seminari e incontri di studio 

 

Coordinatore del dibattito concernente “Rapporti ed effetti delle iniziative e delle 

pronunce della magistratura penale sull’azione e sul giudizio contabile “, 

nell’ambito del 3° corso di formazione per neo-referendari organizzato dal Consiglio 

di Presidenza (Roma, 12 gennaio-13 febbraio 1998); 
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Relatore al convegno di medicina legale “La responsabilità professionale medica. 

Aspetti e procedura medico legali “ ( Ordine dei medici di Lecce, 27 maggio 2000); 

Coordinatore del dibattito concernente “Rapporti ed effetti delle iniziative e delle 

pronunce della magistratura penale sull’azione e sul giudizio contabile “, 

nell’ambito del 3° corso di formazione per neo-referendari organizzato dal Consiglio 

di Presidenza (Roma, 12 gennaio-13 febbraio 1998); 

Relatore sul tema “La responsabilità amministrativa e contabile“ (1° corso di 

formazione per operatori degli Enti Locali del Capo di Leuca ( Montesardo, 28 

maggio 1999);  

 

Relatore sul tema “I nuovi modelli dei controlli sugli enti locali “, nell’ambito del 1° 

corso di formazione di dirigenti degli Enti Locali, organizzato dall’ISUFI 

dell’Università del Salento (Lecce, 28 ottobre 2002);  

 

Relatore sul tema “Le responsabilità dei sanitari “ nell’ambito del corso di 

aggiornamento professionale riservato ai magistrati delle Procure regionali e delle 

Sezioni giurisdizionali centrali e regionali, organizzato dal Consiglio di Presidenza 

della Corte dei conti  (Roma, 19-21 dicembre 2002);  

 

Relatore sul tema “La valutazione della qualità dei presidi sanitari“ nell’ambito del 

Corso di Alta Formazione Permanente Ricorrente in Diritto Sanitario presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari  (Bari, 21 febbraio 

2003); 

 

Relatore sul tema “Il sistema integrato dei controlli e delle garanzie“ nell’ambito 

del modulo IV° del corso-concorso Co.A 3 presso la SSPAL (Frascati, 10/24 

novembre 2009); 

 

Relatore sul tema “La responsabilità del segretario comunale nello svolgimento 

dell’attività amministrativa e la responsabilità dirigenziale“, nell’ambito del 

seminario di aggiornamento presso la sede di Bari della SSPAL (Lecce, 18 giugno 

2010);   

   

Relatore al convegno “La c.t.u. nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei 

conti “, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari (Bari, 20 

novembre 2010);    

 

Relatore sul tema “Responsabilità civile e danno erariale “, nell’ambito del 

Seminario dell’A.I.F. (S. Maria di Leuca, 12 maggio 2011);   

 

Relatore al convegno “Le garanzie del giusto processo: attuazione ed ambiti 

processuali a confronto“, organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
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dell’Università degli studi di Pisa, sul tema “ Il processo pensionistico innanzi alla 

Corte dei conti al cospetto dell’art. 111 della Costituzione “  (Pisa, 27 maggio 2011);  

     

Relatore al Convegno nazionale organizzato dal S.I.S.M.L.A. (Sindacato nazionale 

dei medici legali) sul tema “ La c.t.u. medico-legale nei giudizi pensionistici innanzi 

alla Corte dei conti” (Bologna,  26-27-28 novembre 2009);   

   

Relatore al Seminario di aggiornamento della S.S.P.A.L. Puglia sul tema “La 

responsabilità del segretario comunale nello svolgimento dell’attività 

amministrativa e la responsabilità dirigenziale“  (Lecce, 18 giugno 2010);     

   

Relatore sul tema  “Problematiche riguardanti l’organizzazione della magistratura 

contabile“ nel Seminario organizzato da I.R.S.i.G-CNR  Bologna, 5 ottobre 2011); 

 

Relatore al Seminario di studi “ La Corte dei conti e la P.A.“ (Lucera, 26 ottobre 

2012); 

 

Relatore al Convegno internazionale “ Difesa civica in Europa ed in Italia “ (Lecce, 

9 novembre 2012);    

Intervento alla tavola rotonda, nell’ambito del Seminario su “Indipendenza, 

imparzialità e responsabilità dei giudici speciali“, organizzato dal Dipartimento di 

diritto pubblico dell’Università di Pisa, sul tema “Lo status e il regime di 

responsabilità dei giudici speciali“  (Pisa, 1 giugno 2012 );   

  

Relatore  sul tema “Ambiente e mercato, tutele e nesso di causalità” (dalla sentenza 

Eternit al caso Ilva, passando per la Thyssen Group, la Fibronit ed altri 

innumerevoli casi di morti bianche) “ presso Università degli studi di Bari “Aldo 

Moro“– Facoltà di giurisprudenza (Bari, 1 febbraio 2013); 

 

Relatore al 1^ Convegno nazionale “La mediazione civile e tributaria“, organizzato 

dal Comitato degli Organismi di Mediazione sul tema “La mediazione civile nei 

rapporti tra Pubblica amministrazione e aziende “ (Torino, 29 aprile 2013); 

 

Relatore al Seminario  di studi “Spending Review e sistema dei controlli negli enti 

territoriali alla luce del Decreto n. 174/2012“, sul tema “I controlli della Corte dei 

conti sugli enti locali e le regioni: dalla legge n.20/1994 sino al decreto n. 174/2012 

“ (Università degli Studi di Catanzaro, 9 maggio 2013); 

 

Relatore al Convegno “Buona fede, Correttezza, Lealtà nei rapporti patrimoniali 

e umani“, organizzato dall’U.G.C.I., sul tema “La buona fede nei rapporti con la 

P.A. “ (Putignano, 25 gennaio 2012); 
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Relatore all’incontro di studi sul tema “Il ruolo della Corte dei conti ai fini della 

prevenzione della corruzione“ ( Camera Amministrativa di Bari, 14 giugno 2013); 

 

Intervento al Convegno UIL “ Riqualificare la spesa. Rilanciare crescita e 

occupazione “  (Bari , Fiera del levante, 17 settembre 2013);   

 

Relatore al corso pratico ANMDO “Il danno erariale “, sul tema “ La responsabilità 

per danno erariale “ (Bari, 3 ottobre 2013);  

 

Relatore al XXX Convegno nazionale del Comitato interdisciplinare per le ricerche 

giuridiche ( C.I.R.G.A.S.) “Attività processuale e responsabilità del magistrato“ 

sul tema “La responsabilità contabile del magistrato“ (Giovinazzo, 15 e 16 

novembre 2013); 

Coordinatore del dibattito “La giurisdizione in materia di accordi amministrativi 

e delle relative responsabilità“, nell’ambito del 1° corso di formazione per neo-

referendari organizzato dal Consiglio di Presidenza (Roma, 15 settembre-24 ottobre 

1997);   

Intervento al Seminario “Destinazione Proventi sanzioni Codice della Strada: 

perché è tutto così complicato? “( Roma, 28 maggio 2014 ); 

Relatore al Seminario INAIL sul tema del danno erariale ( Milano, 10 giugno 2014 

); 

Relatore al Convegno di studi “Musei degli enti locali. Sviluppo e strumenti 

giuridici di valorizzazione integrata del territorio”, sul tema “ Il controllo della 

Corte dei conti sulle iniziative di partenariato pubblico privato per la valorizzazione 

dei beni culturali “ ( Cassano delle Murge, 31 ottobre 2014 ); 

Relatore al Seminario di studi “ Le mobili frontiere delle società in house “, sul 

tema “ La responsabilità gestoria e il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

contabile “ ( Università degli Studi di Bari, 6 marzo 2015 ); 

Relatore al Convegno  della Associazione Avvocati Difensori dinanzi alla Corte dei 

conti ( AdC ) “ L’azione dei pubblici poteri tra corruzione e (in)efficienza 

amministrativa “, sul tema “ Il ruolo dei controlli nella P.A: una pagina 

dimenticata “ ( Università degli Studi  Federico II, Napoli 11 giugno 2015 ); 

Relatore al Convegno organizzato dall’Associazione territoriale per la promozione e 

tutela dei diritti umani  - organizzato da ATIDU  - “ La tutela del diritto di 

proprietà e del credito tra ordinamento interno e Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo” , sui temi “ La tutela del legittimo affidamento in materia pensionistica 

nel diritto interno e davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “ e “ 

Violazioni della Convenzione e danno erariale “ ( Santa Maria di Leuca, 25-26 

settembre 2015 ); 
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Relatore al Seminario “ Ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”  sul 

tema “Diritti protetti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” ( Tricase, 

21 maggio 2016); 

Relatore all’incontro di studio “ Il nuovo codice di giustizia contabile “ - organizzato 

dalla Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto - sul tema “ Le 

novità del codice di giustizia contabile sui giudizi di responsabilità: Rito ordinario e 

Riti alternativi “ (Lecce, 17 febbraio 2017 ); 

Relatore al 1^ corso “ Tutela dei Diritti Umani in Europa” - organizzato 

dall’Associazione Avvocati per i Diritti Umani - sul tema “ La responsabilità civile 

dello Stato per violazione dei diritti fondamentali “ ( Lecce, 18 febbraio 2017 ); 

Relatore al corso “ I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “ organizzato da 

ANCE Padova ( Padova, 18 maggio 2017 ); 

Relatore al convegno “ Edilizia e Paesaggio: confronto tra giurisdizione 

amministrativa, penale e contabile “ organizzato dal Collegio Provinciale Geometri 

e Geometri Laureati di Lecce sul tema “ La responsabilità contabile nell’edilizia “ ( 

Lecce, 25 maggio 2017 ) 

Relatore al Seminario di studio “ Il danno all’immagine della P.A.: e la relativa 

azione risarcitoria. Ambito e prospettive di diritto amministrativo-contabile” 

organizzato dall’ordine degli Avvocati di Bari sul tema “ Il danno all’immagine 

della P.A. tra arresti della giurisprudenza contabile e novità legislative “( Bari, 7 

giugno 2016 ); 

Relatore all’incontro di studio sul tema “ Le pensioni pubbliche nel nuovo codice 

della giustizia contabile tra storia e innovazione “ organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Taranto e dall’A.i.g.a. di Taranto ( Martina Franca, 5 maggio 2017 ) 

Relatore al Master “ Principi e regole della Pubblica Amministrazione “, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento,  sul 

tema “ Rapporti fra responsabilità contabile e responsabilità penale” ( Lecce, 10 

giugno 2017 ) 

Relatore al Convegno “ Equità ed effettività di tutela nel sistema di protezione dei 

diritti fondamentali” sotto l’alto patrocinio del Consiglio d’Europa e del Parlamento 

europeo” sul tema “ Equità ed effettività di tutela nel procedimento di responsabilità 

erariale: il caso Rigolio “ ( S. Maria di Leuca, 13 ottobre 2017 ); 

Relatore all’Incontro di studio “ Codice della contabilità pubblica e codice di 

giustizia contabile a confronto “ organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari ( 

Bari, 27 novembre 2017); 

Intervento all’Incontro di studio organizzato dal Comune di Poggiardo “ La 

contabilità pubblica e il Codice di giustizia contabile a confronto “ ( Poggiardo, 

18 dicembre 2017 ); 

Intervento al Convegno “ Performance Management in Public Administrations” 

organizzato dalla Summer School PMPA ( Lecce, 29 giugno 2018); 
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Intervento al “Festival del Libro possibile “, in occasione della  presentazione del 

libro “ Lezioni di contabilità pubblica. La responsabilità amministrativa e contabile 

(Tomo I)” ( Polignano a Mare, 5 luglio 2018) 

Relatore al Convegno “ Verso una società più umana” - organizzato 

dall’Associazione Avvocati per i Diritti Umani (ATIDU) - sul tema “ G 8 di Genova 

e profili di danno erariale” ( Alessano, 14 settembre 2018); 

Intervento al “ Festival del Cittadino” ( III ed.) sul tema “ Tutela del paesaggio: la 

prospettiva giuridica” ( Ortelle, 23 ottobre 2018); 

Intervento al Convegno “ Indebito e pensioni innanzi alla Corte dei conti ed al 

Tribunale del Lavoro “ organizzato dall’Associazione Giuslavoristi Italiani ( Lecce, 

25 gennaio 2019) 

Relatore al  Corso di diritto previdenziale  – organizzato dalla Scuola di Alta 

Formazione e Studi Specializzati Per Professionisti “ sul tema “ La riforma del 

processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti” ( Taranto, 2 febbraio 2019) 

Intervento al Seminario “ Responsabilità amministrativa e contabile. Sistema e 

tendenze evolutive” organizzato dal Dipartimento di Economia Management e Diritto 

dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari “ Aldo Moro” ( Bari, 14 febbraio 

2019) 

Relatore al Convegno di studi “ Il codice di giustizia contabile: bilanci e prospettive” 

( Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza , 5 aprile 2019) 

Relatore al Corso “ Conoscere  per governare, Giornate di formazione politica”, 

organizzato da “Formigo”, sul tema “ La responsabilità amministrativa per danno 

all’erario” ( Lecce, 13 aprile 2019) 

 

 

Pubblicazioni Scientifiche 

 

1. L’art. 80 l. 27 luglio 1978: problemi e tendenze interpretative, in “ 

Archivio  giuridico delle locazioni e del condominio “ , n. 4, 1986; 

2. L’obbligo di comunicazione della “notitia criminis“ in relazione ai reati 

tributari nel nuovo codice di procedura penale, in  “ Il fisco “, n. 31, 1990; 

3. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti tra cambiamento e 

restaurazione, in  Rivista della Corte dei conti, n. 4, 1996 ; 

4. I controlli della Corte dei conti sugli enti locali, in Nuov@mministrazione, n. 

2, 2001; 

5. La responsabilità sanitaria, in Altalex.it; 

6. Temi e percorsi sulla Corte dei conti, Napoli, 2007,   pagg. 1-480; 

mailto:Nuov@mministrazione
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7.  Massimario delle sezioni unite della cassazione civile in materia di 

giurisdizione contabile, in  Federalismi.it, n. 25/2009; 

8.  La responsabilità amministrativa  , in   “La Responsabilità civile”   (a cura 

di P. Fava), Milano, 2009; 

9. La natura della responsabilità amministrativa tra modello risarcitorio e 

sanzionatorio,  in Federalismi.it, n. 1/2010; 

10.  Società a partecipazione pubblica: azioni esperibili nei confronti degli 

amministratori, in  Nuova Rass. , nn.19-20, 2010, 1977-1981; 

11.  Federalismo fiscale e ruolo della Corte dei conti, in “ Quali prospettive per 

il federalismo fiscale? L’attuazione della legge delega tra analisi del 

procedimento e valutazione dei contenuti” ( a cura di G. Campanelli ), Torino, 

2011;  

12.  Rassegna della giurisprudenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 

sul rapporto di servizio, in www.astrid-online.it.; 

13.  L’ambito di applicazione della mediazione civile e commerciale nel 

sistema del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in “Rassegna della Avvocatura dello 

Stato”  , 2011, n.1, 259-271; 

14.  In tema di mediazione nelle controversie in materia di condominio e di 

locazioni (D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28), in “Archivio giuridico delle locazioni 

e del condominio”, 2011, n. 3, 285-289; 

15.  Il regolamento di procedura degli organismi di mediazione tra D.lvo 4 

marzo 2010, n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, in   “Archivio giuridico 

della circolazione e dei sinistri stradali “,  2011, n. 5, 376-380; 

16.  Processo tributario, in “ Codice della mediazione e della conciliazione 

commentato” (a cura di R. Staiano),  Altalex, 2010; 

17.  Codice della Contabilità Pubblica, tomi I e II, 1^ ed., 2012, 2^ ed., 2014, 3^ 

ed., 2016, 4^ ed, 2017, 5^ ed., 2018, 6^ ; 

18.  La responsabilità contabile del magistrato: la responsabilità quale “ 

agente contabile” e quella derivante dalla vera e propria attività 

giurisdizionale, in “ Attività processuale e responsabilità del magistrato “ ( a 

cura di A. De Palma ), Bari, 2015; 

19.  Il modello della responsabilità amministrativa come “ clausola generale “ 

e le fattispecie sanzionatorie, in “ La Corte dei conti tra tradizione e novità “ 

( a cura di D. Crocco ), Napoli, 2014. 

20. Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni regionali e l’attività di 

controllo della Sezione Regionale Puglia, in “ Lineamenti di diritto 

costituzionale della regione Puglia “ ( a cura di G. Campanelli, M. Carducci, 

I. Loiodice, V. Tondi Della Mura); 
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21. Lezioni di contabilità pubblica. La responsabilità amministrativa e 

contabile. Tomo I, Bari, 2018. 

 

Componente del Comitato scientifico della collana “Pubbliche funzioni e 

responsabilità“, Pisa University Press;  

 

 

Ai sensi della vigente normativa, il sottoscritto presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 


