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             Allegato B 

 

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Cognome Nome    CREA Paolo 

Data di nascita       9 giugno 1961 

Indirizzo                  Piazza di Villa Fiorelli, 2/D, 00182, Roma, Italia 

Telefono                 3204379044  

E-mail                      paolo.crea@corteconti.it 

Nazionalità             Italiana 

 

Cursus studiorum 
 

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Messina, anno accademico 1983\1984 
con votazione 103/110         

Procuratore legale, conseguito nell’anno 1987   
 

 

Esperienza professionale 

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

- Magistrato assegnato alle funzioni di controllo presso la Regione Piemonte, dal 1999 al 2001. 
In tale veste ha composto il I° Collegio della Sezione Centrale del Controllo preventivo di 
legittimità degli atti delle Amministrazioni dello Stato; 

- Assegnato in aggiuntiva presso la Sezione Giurisdizionale del Piemonte, della Valle d’Aosta e 
dell’ Umbria, dal  1999 al 2001; 

- Sostituto Procuratore presso la Procura Regionale per la Toscana, dal 2001 al 2011; 
- Esperto giuridico presso il Ministero dell'Ambiente – dove si è occupato di aree protette marine 

e terrestri, dal 2004 al 2009; 
- Assegnato al Massimario della Rivista della Corte dei conti, dal 2009 al 2013; 
- Magistrato Istruttore presso la Sezione Centrale di Controllo preventivo di legittimità degli atti 

delle Amministrazioni dello Stato – Ufficio   di Controllo degli atti dei Ministeri delle 
Infrastrutture, Trasporti e Ambiente -, dal 2011 a luglio 2013; 

- Giudice Tributario c\o la Commissione Provinciale di Roma, dal 2012 al 2013; 
- Vice procuratore Generale presso la Procura Regionale per il Lazio, da luglio 2013 ad oggi; 
- Magistrato designato al coordinamento con i rapporti con la Procura della Repubblica di Roma 

, dal 2014 ad oggi; 
- Incaricato dal Seminario di Formazione Permanente della Corte dei conti nel corso di 

formazione dei referendari (16.5.2017, I procedimenti cautelari); 
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- Relatore al Convegno organizzato dalla Corte Costituzionale, “La cointestazione delle funzioni 
di controllo e giuridizionali della Corte dei conti” Roma , Palazzo della Consulta, 16-17 marzo 
2017 (con pubblicazione degli atti); 

- Relatore al Convegno presso la Suprema Corte di Cassazione, organizzato dalla Società 
Italiana Medico-Giuridica “Medicina Legale Contemporanea” . MeLCo, in collaborazione con l’ 
Ordine degli Avvocati di Roma e con il patrocinio di Federsanità -Anci, dall’ 11 al 12 maggio 
2018; 

- Relatore al convegno organizzato dalla Corte dei conti, “La medicina legale della pubblica 
amministrazione tra diritto e contenzioso”, Aula delle sezioni Riunite, Roma , 22-23 ottobre 
2018; 

- Relatore all’ incontro di studio organizzato dal Seminario di Formazione Permanente della 
Corte dei conti, su “La giurisdizione contabile alla luce dei recenti interventi legislativi”, Roma , 
28 e 29 ottobre 2013; 

- Componente del Comitato Tecnico, presso l’ Università LUISS, per la creazione del primo 
modello italiano di prevenzione del rischio in sanità, maggio 2019; 

- Docente presso la Scuola Superiore di Polizia, nell’ ambito dei rapporti instaurati dalla Procura 
Generale della Corte dei conti, “Il nuovo processo contabile”; 

- Docente presso l’ Università La Sapienza, Master Universitario di II Livello in Tutela 
giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico, novembre 2018; 

   

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

- Componente del Comitato Scientifico di Direzione del Progetto Nazionale di studio e ricerca 
su  “Il buon andamento della Pubblica Amministrazione", istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione -, dal 2005 al 2008;  

 
 
 

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

- Procuratore legale presso lo studio legale-commerciale Quattrone\Cucchi\Scuriatti, 
1985\1987;  

- Vice Prefetto Ispettore Aggiunto, presso il Ministero dell'Interno, - Ufficio di Attuazione della 
Riforma delle Autonomie Locali -  e, successivamente, presso l'Ufficio Legislativo, dal 1987 al 
1999; 

- Professore a contratto presso l'Università di Perugia Facoltà di Scienze Politiche- Diritto 
Amministrativo -, dal 1991 al 1992; 

- Docente presso la Scuola di Applicazione Forense dell’Università di Firenze, dal 2004 - 2018; 
- Commissario governativo presso il Comune di Roma, incaricato per le operazioni di scorporo 

territoriale di una frazione del Comune di Cerveteri, nel 1990; 
- Commissario Prefettizio presso il Comune di Pomezia (RM), nel 1993; 
- Partecipante al Corso per manager pubblici presso l'Université de Toulon et du Var, a Tolone 

(Francia), in collaborazione con l’E.N.A. nel 1989;  
- Delegato c\o la Commissione Nazionale per l'adeguamento della normativa italiana alla 

normativa CEE, nel 1990;  
- Incaricato per la redazione dello statuto e di tutti i regolamenti del Comune di S. Marinella 

(Roma), nel 1991;  
- Nominato componente effettivo c/o Commissione Interministeriale al Centro Nazionale delle 

Ricerche - Osservatorio sui rapporti Regioni/Enti Locali -, nel 1991;  

- Nominato componente effettivo della Commissione Interministeriale per la modifica del D.P.R. 
327\1980 nel 1991;   
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- Incaricato c\o il Comitato Tecnico-Scientifico della Scuola di Pubblica Amministrazione degli 
Enti Locali della Calabria, nel 1991;  

- Nominato componente effettivo c/o Commissione Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) per lo 
studio di strumenti di credito alternativi per gli enti locali, nel 1992; 

- Nominato, con D.M. del Ministro dell'Interno, Segretario di una sottocommissione del concorso 
pubblico per esami per Segretario Comunale, nel 1996; 

- Docente  presso  l’Università  degli  Studi  della Tuscia – Incaricato della docenza in nr. 3 
seminari di formazione -, nel 1994; 

- Partecipazione al gruppo di lavoro dell’Associazione Nazionale dei Consorzi Universitari per la 
redazione di atti regolamentari tipo, nel 1994; 

- Relatore ad un seminario di formazione presso l'Università "La Sapienza" di Roma- Facoltà di 
Sociologia, nel 1998; 

 

 
(incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti) 

- Incarico di collaborazione con Il Sole 24 Ore, nel 1998; 

 

Pubblicazioni 
 

-  Il Diritto del bilancio e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Corte Costituzionale, Atti del Convegno del 16-17 

marzo 2017 dedicato alla magistratura contabile, Giuffrè Francis Lefebvre,2019, pp.426 e ss;  

- Finanza di progetto, temi e prospettive (a cura di G.F. Cartei e M. Ricchi) Napoli, 2010; 

- Nuovo codice degli appalti e responsabilità, (a cura di G.F. Cartei), Napoli, 2008; 

- Codice Ipertestuale della Giustizia Amministrativa, (a cura di S.Battini, B.G. Mattarella, 
A.Sandulli, G. Vesperini); UTET, 2007; 

- Regioni e Riforma delle Autonomie (a cura di De Martin- Meloni- Merloni), Giuffrè, 1995 91ss 
“Il sistema delle autonomie territoriali come coordinamento dei poteri. La programmazione 
come ipotesi per l'attuazione dell'art. 3 della L. n. 142 del 1990"; 

- La legge quadro in materia di pubblici appalti 11 febbraio 1994 n. 109 (a cura di Carullo e 
Clarizia), CEDAM, 1994, art. 15; 

- La legge 2 giugno 1995, n. 216 (a cura di Carullo e Clarizia) CEDAM, 1996, art. 5-quater; 

- La legge 18 novembre 1988, n.415  (a cura di Carullo e Clarizia) CEDAM, 2000; 

- “I rapporti tra la normativa comunitaria e l'ordinamento interno”, in Agenda dei Comuni, 
Gaspari, dal 1999 al 2007; 

- La protezione civile, in Agenda dei Comuni, dal 1999 al 2007; 

- Regione Provincia Comune, Scalia\Crea,CIERRE,1991; 

- La riforma delle Autonomie Locali (a cura di Scalia), CIERRE,1991, "Pubblico e privato nella 
legge di riforma delle autonomie locali. Individuazione di modelli giuridici e possibile 
trasferimento di concetti privatistici nel settore pubblico" Pasquino-Crea,295 ss; 

- "Gestione finanziaria e dell'attività degli Enti Locali per l'anno 1990”, in Amministrazione Civile 
1993, I; 

- "Ambiente e tutela ambientale", in Acquacoltura e molismologia, 1984; 

- "Implicazioni economico-contabili dell'estensione del giudicato", in Amministrazione 
Civile,1995,II,79; 

- "La responsabilità dei dirigenti e il controllo di gestione", in Amministrazione civile,1994,III; 

- "Il regolamento sul risanamento degli enti dissestati", in Amministrazione Civile,1994,I\II; 
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- "La gestione dei pubblici servizi locali. Quale modello d’impresa?", in Amministrazione 
Civile,1994,I\II; 

- "Commissari prefettizi e pregiudizi ministeriali. E' possibile la difesa dell'Avvocatura dello 
Stato?”Riv. Amm.Rep.Ital.1994,VIII; 

- "Il danno biologico allo Stato? Alcune considerazioni sulle funzioni dei magistrati e sulla tutela 
della loro incolumità fisica",inRiv:Amm.Rep.Ital., n. 8; 

- "Cio' che è mio è mio. Ciò che è tuo è mio! Ancora una sentenza sulla natura giuridica delle 
società a partecipazione degli enti locali" , in Riv.Amm.Rep.Ital., n. 9\1995; 

- "Brevi considerazioni sulle determinazioni dirigenziali" in  Amm. Civile, 9-10\ 1995; 

- "Sulla ricorribiltà diretta al pretore degli accertamenti alle violazioni amministrative del codice 
della strada. Brevi riflessioni sulle applicazioni giurisprudenziali." in Amm.  Civile  1\1996; 

- "La Corte dei Conti e il danno non patrimoniale. Profili di procedura e rilevanza del principio 
del " ne bis in idem", in Riv. Amm. Rep.Ital. n. 9\ 1995; 

- "Il decreto legge 26 gennaio 1996 n. 32. Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per 
l'anno 1996” in Amm. Civile  1\1996; 

- "Considerazioni brevi sulle unioni di comuni" in Amm. Civile 1\1996; 

- "La storia di un cambiamento nell' Amministrazione pubblica: l'Ufficio di attuazione della 
riforma degli enti locali del Ministero dell'Interno, meglio noto come < Sportello delle 
autonomie>, in Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2,1996; 

- "Brevi note sull'abuso d'ufficio” in Amm.Civ.1\2,1997; 

- "Prestazioni patrimoniali imposte dalla Cassa previdenziale Forense, iscrizione all'albo 
professionale e mancata comunicazione annuale dei redditi” in Amm.civ, in corso di stampa; 

- "Considerazioni in punta di penna sull'approvazione dei contratti degli enti locali" in Amm.civile 
3\1997; 

- "Potere di nomina del sindaco e collegialità degli organi" in Amm.Civ.4\1997 

- "Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore e componente del consiglio di 
amministrazione di società per azioni a totale partecipazione pubblica?" in Amm.Civ.3\4,1996; 

- "Corte dei conti ed insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali" in 
Riv.Amm.Rep.Ita.,9,1997; 

- "Il regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici 
degli enti territoriali " in Riv.Amm.Rep.Ita.,1997,IX,989 ss; 

- "Delibere di attuazione dei programmi sotto la lente del <controllore>" in Il Sole 24 Ore - guida 
agli enti locali - n.4 del 15 novembre 1997; 

- "Legge n.127\1997: novità in tema di società miste" in  Riv.Amm.Rep.Ita.,10\11,1997; 

- "Ancora novità in materia di società miste" a cura dell' ASCOM di Ischia; 

- "Legge n.127\1997: novità in tema di società miste" in Amm.Civ.,6,1997; 

- “Responsabilità degli amministratori e dipendenti di società di capitali e enti pubblici 
economici: giurisdizione della Corte dei Conti", www. Giust.it (copertina di aprile 2002); 

- “Ufficiali della riscossione: qualcuno li può giudicare (non la Corte dei conti)", in Diritto e 
Giustizia, Giuffrè, 14, 2002, 42 ss; 

- “Pensioni e contenzioso: derogabile la competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali 
della Corte dei conti" su Diritto e Giustizia, Giuffrè,17,2002,60 ss; 

- “Esecutività sospesa in pendenza dell'appello", su Diritto e Giustizia, Giuffrè, in corso di 
stampa; 

- “Responsabilità contabile, poteri del Pm e delega alla polizia giudiziaria", su Diritto e Giustizia, 
26,2002, 56 ss; 

- “Brevi cenni sulla responsabilità degli amministratori delle Aziende sanitarie locali", in Italia 
Oggi del 21\11\2002; 

- “Prescrizione del diritto ed atti di interruzione della procura erariale", Diritto e Giustizia, 2002 
(sito www.amcorteconti.it); 
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- “Proroga delle indagini del pubblico ministero contabile e necessità di notifica agli interessati", 
Diritto e Giustizia, 2002; 

- “Appalto apparente e responsabilità dell'amministrazione", Diritto e Giustizia, 2003; 

- “PM contabile e segreto bancario: quando una virgola può fare la differenza", in LexItalia .it , 
giugno 2003; 

- “Gestione in forma privata di servizi e funzioni pubbliche. Novità giurisprudenziali in materia di 
giurisdizione della Corte dei conti" , in www.amcorteconti.it (sito dell'Associazione Magistrati 
della Corte dei conti) febbraio 2004; 

- “Nuove prospettive in materia di giurisdizione della Corte dei conti", in Riv.Amm. della Rep.Ita 
, 11-12\2003; 

- “Responsabilità degli amministratori delle aziende sanitarie locali", in Managment in sanità, 
inserto n. 14-2003, atti del convegno di Siena del 20 settembre 2002, 33 ss; 

- “La responsabilità amministrativa del medico per danno all'erario", Fiasobook . 3- 2004, 53 ss; 

- “L'individuazione del danno erariale nelle società costituite, partecipate o finanziate da enti 
pubblici", in atti del convegno di Palermo dell'11.12.2004 in memoria di Franco Rapisarda 
organizzato dall' Associazione nazionale Magistrati della Corte dei conti. 

 

Conoscenza delle lingue straniere 
- Inglese, scolastico. 
 

 

Altro 

- Partecipazione come relatore ad un numero considerevole di convegni, seminari o attività di 

formazione in materia di enti locali, di appalti, di responsabilità amministrativa e contabile, di 

responsabilità professionale;  

- Relatore al Forum Internazionale della Sanità, annualmente tenuto ad Arezzo, dalla data 
della sua istituzione;  

- Relatore ai convegni in materia di responsabilità medica organizzati dal 2014 ad oggi dal 
Sovrano Ordine di Malta. 

- Relatore al convegno organizzato dalla Regione Veneto con Federsanità, “la responsabilità 
medica”, Verona, 14 febbraio 2014; 

- Relatore alla tavola rotonda organizzata dall’ Università di Firenze – Scuola di 
Specializzazione in Professioni Forensi, “Il giudizio di ottemperanza”, 9 aprile 2014; 

- Docente al Forum sulla “Responsabilità in sanità”, AUSL n. Arezzo, 20-21 maggio 2014; 
- Relatore al Convegno organizzato dall’ Università di Camerino, “La responsabilità 

professionale in ambito sanitario”, 26 settembre 2014; 
- Docente presso l’ azienda Sanitaria dell’ Aquila, “Danno erariale: profili sostanziali e 

procedurali”, L’ Aquila, 10 novembre 2014; 
- Relatore al Convegno organizzato dall’ Istituto Etico per L’ osservazione e la Promozione 

degli appalti (IEOPA), “Profili di responsabilità erariale nel procedimento di assegnazione 
degli appalti pubblici”, Ferentino, 24 ottobre 2014; 

- Relatore al convegno organizzato dalla Regione Lazio, “La responsabilità sanitaria:profili 
giuridici, medico legali e assicurativi, Roma, 30 ottobre 2015; 

- Relatore al IX Forum sulla responsabilità professionale: leggi e sentenze sui professionisti 
della sanità”, AUSL n. 8 Arezzo, 4 marzo 2016; 

- Relatore al Convegno organizzato dal Comune di Verona, “Elementi costitutivi della 
responsabilità erariale, ed in particolare il danno all’ immagine e la responsabilità degli 
amministratori di società pubbliche”, Verona, 15 aprile 2016; 



6 
 

- Relatore al convegno organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità, “La riforma della 
responsabilità professionale medica”, Napoli, 13 ottobre 2016; 

- Relatore al Simposio della Società Italiana di Cardiologia, “ Responsabilità nell’ azione di 
rivalsa di fronte alla Corte dei conti alla luce dell’ emananda legge di riforma delle 
responsabilità sanitarie”, Roma, 18 dicembre 2016; 

- Docente al seminario di formazione presso l’Università LUISS, Luiss Business School, 
Corso Risk Managment in Sanità, “Corte dei conti tra controllo e giurisdizione. La 
responsabilità amministrativa: profili sostanziali e procedurali. La responsabilità degli 
operatori in sanità”, Roma, 1 aprile 2017; 

- Relatore al convegno organizzato dall’ Osservatorio sulla responsabilità medica e da 
Federsanità-Anci,  sulla “Riforma della responsabilità medica”, Verona, 31 maggio 2017; 

- Relatore  al Convegno organizzato dal FORMAS – Laboratorio Regionale per la Formazione 
Sanitaria – della Regione Toscana, 7 e 14 giugno 2017 Ospedale Le Scotte di Siena e 
Ospedale San Donato di Arezzo, “Punti fondamentali e novità della legge sulla sicurezza 
delle cure e responsabilità delle cure”; 

- Relatore al Convegno organizzato da Federsanità- ANCI – Federazione Lazio, Presso il 
Policlinico di Tor Vergata , 11 ottobre 2017, “L’ azione di rivalsa”;  

- Relatore alla Tavola rotonda organizzata il 6 novembre 2017 dall’ Istituto Superiore di Sanità, 
insieme all’ IVASS, la CONSAP e l’ ANIA, presso Palazzo Altieri di Roma , “La nuova legge 
sulla responsabilità degli operatori in sanità”; 

- Docente nell’ ambito del Corso di alta formazione per componenti dei Comitati Valutazione 
Sinistri, organizzato da Federsanità Lazio, 21 novembre 2017; 

- Docente presso la Guardia di Finanza, Comando Regionale di Trento, “Le nuove procedure 
operative alla luce del nuovo codice di giustizia contabile, Trento , 24 ottobre 2017 (con 
redazione del Vademecum operativo); 

- Relatore al Forum Sistema Salute, “La nuova responsabilità in sanità”, Firenze, 10-12 
ottobre 2018; 

- Relatore al Forum annuale della Sanità, “l’ azione di rivalsa di fronte alla Corte dei conti”, 
Firenze, 27-30 novembre 2018; 

- Relatore alla Tavola Rotonda organizzata dal Policlinico Universitario Sant’ Orsola di 
Bologna, “La legge n. 24 del 2017”, Bologna, 8 marzo 2019; 

- Docente al seminario di formazione presso l’ ASST Lariana di Como, “La legge n. 24 del 
2017 e responsabilità amministrativo-contabile, Como, 10 maggio 2019; 

- Relatore alla Tavola Rotonda organizzata dal Centro Alti Studi del Ministero dell’ Interno, 
“Problem solving e responsabilità nella gestione dell’ imprevisto”, Roma, 12.7.2019; 

- Componente commissione di coordinamento delle Politiche Comunitarie c\o la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 

- Componente commissione Nazionale di Revisione dei Prezzi degli appalti di opere 
pubbliche c\o il Ministero dei Lavori Pubblici;  

- Consulente del CENSIS e della società  ANCIFAP-IRI.  
 

 

Docente presso: 

- Università di Firenze;  

- Scuola di applicazione forense, dell’ Università di Firenze; 

- Università di Perugia; 

-  Politecnico di Torino; 

- Università La Sapienza; 

- Università LUISS; 

- Università di Siena; 

- Scuola Superiore Amministrazione Finanziaria "E.Vanoni";  
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- Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno; 

- Scuola Superiore della Polizia di Stato; 

- Centro Alti Studi del Ministero dell’ Interno; 

- “FORMEZ – RIPAM”; 

- Istituto di Studi sull'Amministrazione Locale di Udine; 

- Centro Studi CERSI;  

- Scuola Superiore CEIDA; 

- Direkta s.r.l.; 

- Istituto di Ricerche Internazionali; 

- Centrostudi ISCEA; 

- Lega Calabrese delle Autonomie locali; 

- Lega Nazionale delle Autonomie Locali; 

- Comune e la Provincia di Roma; 

- Istituto "Jemolo" di formazione giuridica della Regione Lazio. 
 

- Intestatario di patente di guida cat. “B”;  

- Intestatario di patente nautica per imbarcazione a motore senza limitazioni di navigazione dalla costa. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

Data                                              

                                                                                                                                                     Firma  
                                                                                                                                             (Dr. Paolo Crea) 


