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Curriculum vitae di Roberto Benedetti
- Sono nato a Roma il 6/6/1954 e vi risiedo 
- Cittadino italiano 
- Coniugato
- Dottore in giurisprudenza
- Magistrato della Corte dei conti
- Giornalista pubblicista 
- Docente di materie giuridiche ed economiche
- Commendatore O.M.R.I. 

Attuale posizione lavorativa
Magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente di sezione.
Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
per il Lazio.
Delegato della Corte dei conti al controllo sulla società “Sport e salute
s.p.a.” (già “CONI Servizi s.p.a”).

Principali esperienze professionali
 Magistrato della Corte dei conti (per pubblico concorso) dal giugno
1991, ho diretto gli uffici della Sezione di controllo di Bolzano e quindi
l’Ufficio di controllo sui rendiconti, le contabilità e le gestioni fuori bilancio del Ministero delle Finanze; dall’aprile 2015 al gennaio 2019 sono stato Consigliere delegato all’Ufficio di controllo preventivo di legittimità
sugli atti dei Ministeri dell’Istruzione, dell’università e della ricerca; dei
Beni e delle attività culturali e del turismo; della Salute e del Lavoro e
delle politiche sociali, e da maggio 2016 anche dell’Ufficio speciale previsto dall’art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(codice degli appalti). Ho svolto inoltre funzioni:
a) nell’area del controllo quale magistrato delle Sezioni riunite in sede di
controllo, della Sezione centrale del controllo, dell’Adunanza generale della Sezione del controllo, nonché addetto al Coordinamento del controllo
entrate, all’Ufficio di controllo sulla cooperazione allo sviluppo del M.A.E.
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e all’Ufficio controllo Finanze;
b) nell’area della giurisdizione quale giudice delle Sezioni riunite in speciale composizione, delle Sezioni per il contenzioso pensionistico di guerra
(unico grado), delle Sezioni regionali dell’Emilia - Romagna e del Lazio
(primo grado), delle Sezioni riunite (appello) e di addetto al Servizio Massimario e rivista; per oltre sedici anni sono stato uno dei Vice del Procuratore generale presso la Procura generale con funzioni di Pubblico ministero
in grado di appello;
c) nell’area del referto quale magistrato delle Sezioni Riunite per la rendicontazione e per il costo del lavoro, nonché sostituto di delegato e quindi
delegato al controllo di vari enti pubblici (Ente Teatrale Italiano; Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato; Poste Italiane; Istituto nazionale di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione – I.N.R.A.N.; Agenzia per le erogazioni in
agricoltura – A.G.E.A.; CONI Servizi s.p.a., ora Sport e salute s.p.a.);
d) nel triennio 1995-1997 sono stato componente togato eletto del Consiglio di Presidenza (organo di autogoverno) della Corte dei conti;
e) da febbraio 2018 a febbraio 2019 sono stato il Magistrato Responsabile
dell’Ufficio stampa e del portavoce.
 Da funzionario e dirigente amministrativo (1975 - 1991) ho prestato
servizio presso la Corte dei conti, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la Ragioneria generale dello Stato, il Ministero degli Affari esteri ed il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica.
 Dal 1982 al 1995 ho prestato collaborazioni ministeriali presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Ufficio del Ministro
senza portafoglio per il coordinamento della ricerca scientifica, del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e presso l’Ufficio legislativo
di quest’ultimo Ministero quale Consigliere giuridico.
 Dal novembre 1998 al luglio 2000 ho collaborato a tempo pieno con il
Ministro delle Politiche agricole e forestali quale Vice Capo di gabinetto
vicario, quindi Capo di gabinetto vicario ed infine Capo di gabinetto.
 Dall’ottobre 2003 all’aprile 2005 sono stato Consigliere giuridico del
Ministro per l’attuazione del programma di Governo.
 Presidente o componente di collegi di revisori dei conti presso enti
pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
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 Più volte presidente, componente e/o segretario di organi collegiali
amministrativi, interministeriali e ministeriali, arbitrali, disciplinari, di controllo, di valutazione e di esame.
 Giudice disciplinare di prima istanza presso lo Steeple Chase d’Italia
dal 1997 al 2001 e quindi d’appello presso l’U.N.I.R.E. (enti pubblici nel
settore ippico) dal 2002 al 2011.
 Sostituto Procuratore federale della Federazione italiana giuoco calcio
(F.I.G.C.) dal 2007.
 Giornalista pubblicista dal marzo 1985 (tuttora iscritto all’albo), sono
stato direttore responsabile di un’emittente radiofonica privata operante nel
Lazio e di una rivista ministeriale; fin dal 1976 ho, inoltre, collaborato a
quotidiani a diffusione nazionale, a riviste giuridiche e a pubblicazioni di
settore; addetto stampa della Corte dei conti dal 1980 al 1981; dal 2003 al
2009 ho collaborato alla “Rivista della Corte dei conti”; Magistrato responsabile dell’Ufficio stampa e del portavoce della Corte dei conti dal
febbraio 2018 al febbraio 2019.
 Laureato in giurisprudenza all’Università degli studi “La Sapienza” di
Roma con una tesi in diritto amministrativo sulla Corte dei conti, sono stato allievo della Scuola superiore della P.A. nel 1981-1982.
 Abilitato all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, sono stato docente di materie giuridiche ed economiche presso vari corsi organizzati da università, scuole di formazione, ministeri, enti pubblici e privati.
 Docente di “Bilancio dello Stato e degli enti pubblici” presso il corso di
laurea in “Economia aziendale e bancaria” della Facoltà di Giurisprudenza
e quindi del Dipartimento di Scienze economiche, politiche e delle lingue
moderne dell’Università LUMSA dall’ottobre 2004 all’ottobre 2015.

Docente di “Contabilità pubblica” presso il corso di laurea in “Scienze
dell’amministrazione” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica UNITELMA-SAPIENZA dal marzo 2006 all’ottobre 2014.
 Più volte presidente e/o relatore in convegni di studio, congressi, seminari, ecc.
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 Componente effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici in
rappresentanza della Corte dei conti (triennio 2009-2012).
 Dal gennaio 2013 sono giudice tributario d’appello presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sede di Roma.
 Nel giugno 2000 sono stato insignito dal Presidente della Repubblica
dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica
Italiana, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
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