Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome Nome
Data di nascita

MORGANTE DANIELA
21/02/1973

Cursus studiorum
(inclusi toli professionali/abilitazioni), con l’indicazione della sede e dell’anno do conseguimento e, se disponibile, del voto o giudizio ﬁnale)

Maturità classica, Liceo S. Apollinare, Roma, 60/60
Laurea in Giurisprudenza, Università di Roma La Sapienza - 22 luglio 1996 - 110/110 e lode
Tesi di laurea – Diri,o Cos.tuzionale – Cara,eri e disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo
Pra.ca forense presso Avvocatura generale dello Stato – novembre 1996/1998
Borsa di studio per il Corso di preparazione alla carriera giudiziaria e alla professione forense presso l’Is tuto regionale
di studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo, 1997

Lingue straniere
Conoscenza FLUENTE della lingua INGLESE, consolidata anche nelle esperienze professionali maturate presso la Banca
Centrale Europea (Francoforte, Germania), la Commissione Europea (Bruxelles, Belgio) e l’EUISS - Is tuto dell’Unione
Europea per gli Studi di Sicurezza (Parigi, Francia)
Conoscenza FLUENTE della lingua FRANCESE, consolidata anche nelle esperienze professionali maturate presso la
Commissione Europea (Bruxelles, Belgio) e l’EUISS - Is tuto dell’Unione Europea per gli Studi di Sicurezza (Parigi,
Francia)
Conoscenza FLUENTE della lingua TEDESCA consolidata anche nella esperienza professionale maturata presso la Banca
Centrale Europea (Francoforte, Germania), nei numerosi soggiorni esteri e nella a.vità svolta da quasi un anno presso
la Procura regionale della Corte dei con di Bolzano e cer ﬁcata da a,estazione di livello A (massimo) di bilinguismo
rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano il 1 dicembre 2017

Esperienza professionale

(incarichi svol presso o per conto della Corte dei con )
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Funzioni di procura:
Procuratore regionale per il Tren.no Alto-Adige – Sede di Bolzano: dal 7 dicembre 2016
Vice Procuratore Generale presso la Procura regionale per il Molise: 8 gennaio 2014 a- 11 aprile 2017
Magistrato adde,o al Servizio Massimario e Rivista: dal 15 se9embre 2017
Funzioni giudican.: Dal 15 febbraio 2010 al 7 gennaio 2014: Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia
Funzioni di controllo: Dal 28 dicembre 2007 al 31 luglio 2010: Sezione regionale di controllo per il Veneto
Consigliere Delegato al controllo del C.I.R.A. – Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali S.c.p.a.: dal 1° gennaio 2016
Sos.tuto Delegato al Controllo del Centro Studi e Ricerche e Museo storico della Fisica Enrico Fermi: dal 18 maggio
2011 al 31 dicembre 2015
Componente del Consiglio del Seminario di Formazione Permanente: giugno 2012 - se9embre 2014
Componente del Gruppo di lavoro is.tuito con disposizione del Procuratore Generale n. 15 del 28.11.2018, ﬁnalizzato
all'approfondimento delle tema che dei ricorsi in unico grado dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con
par colare riferimento a quelle concernen gli en locali, anche per la elaborazione di proposte sostanziali e
procedurali per la eventuale rivisitazione norma va in materia
Componente del Gruppo di lavoro del Seminario di Formazione Permanente in tema di metodologia di controllo su
strumen. di ﬁnanza derivata: 2008-2009

(partecipazione ad organi collegiali internazionali ra one oﬃcii/in rappresentanza della Corte dei con )

Componente del College of Auditors dell’Is.tuto dell’Unione Europea per gli Studi sulla Sicurezza – European Union
Ins.tute for Security Studies - EUISS - Parigi: dal 5.2.2015

(partecipazione ad organi collegiali nazionali ra one oﬃcii/in rappresentanza della Corte dei con )

Componente del Collegio dei Revisori dei con. del Consiglio di Presidenza della Gius.zia Tributaria: marzo 2012 se9embre 2013
Componente del Collegio dei Revisori dei con. dell’Associazione Nazionale Magistra. della Corte dei con. – maggio
2009 - se9embre 2012

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

Magistrato TAR (TAR Piemonte): dicembre 2007
Uditore giudiziario: dicembre 2007
Banca d’Italia: dal 27 agosto 2001 al 16 dicembre 2007 - Roma, Area Vigilanza credi zia e ﬁnanziaria, Servizio
Concorrenza, norma va e aﬀari generali
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CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa: dal 16 se9embre 1999 al 26 agosto 2001 – Milano
Divisione Intermediari, Uﬃcio Promotori ﬁnanziari – Roma, Avvocato presso la Consulenza legale
Avvocato: dal 2000

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

Banca Centrale Europea – Divisione di Supervisione ﬁnanziaria – Francoforte (Germania) – novembre 2004 – Esperto
nazionale
Commissione Europea - DG Concorrenza – Aiu. di Stato – Bruxelles (Belgio) – luglio, agosto 2007 - Stagista

(incarichi svol al di fuori della Corte dei con )

Consigliere giuridico presso il Gabine,o del Ministro per gli aﬀari europei: dal 27 luglio 2018 (delega assunta ad
interim dal Presidente del Consiglio dei Ministri dall’8 marzo 2019)
Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Firenze: dal 5 giugno 2017
Componente eﬀeAvo dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie is.tuito presso la CONSOB – Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa: dal 9 novembre 2016
Presidente del Collegio dei Revisori dei con. del Consorzio interuniversitario FORMAP (Università di Roma La Sapienza
– Università di Napoli Federico II): dal 1° giugno 2016
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del personale dirigente amministra.vo e
sanitario dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma: triennio dal 23 aprile 2015
Componente della Corte Spor.va d’Appello Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio: dal 31 agosto 2016
Collaboratore della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio: dal 27 febbraio al 30 agosto 2016
Assessore al Bilancio di Roma Capitale: dal 26 giugno 2013 al 17 aprile 2014
Deleghe:
-

bilancio e programmazione economico-ﬁnanziaria
razionalizzazione della spesa, implementazione Centrale degli acquis di Roma capitale e società partecipate
risorse economiche
indirizzo e controllo di Aequa Roma S.p.a., società strumentale per la riscossione

Docente di Contabilità Pubblica - Università Telema.ca Pegaso – 2014

Pubblicazioni
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PUBBLICAZIONI IN TRATTATI, COMMENTARI, QUADERNI, OPERE COLLETTANEE
Credito al consumo. Commento sub ar9. 125-128bis Testo unico bancario, in Codice del consumo a cura di V. Cuﬀaro,
Giuﬀrè, 2006, pagg. 613-660
Il segreto d’uﬃcio e la cooperazione tra autorità, in Diri&o delle banche e degli intermediari ﬁnanziari, a cura di E.
Galan , Volume quinto del Tra9ato di diri9o dell’economia dire9o da E. Picozza ed E. Gabrielli, Cedam, 2008, pp. 636656
D. Morgante e M. Atelli, Nuove regole per i clien professionali pubblici dopo l’avvento della Dire(va MiFID , in Gli
strumen deriva negli en locali, Cap. 6, Ed. Il Sole24ore, 2008, pp. 71-113
Credito al consumo. Commento sub ar9. 125-128bis Testo unico bancario, in Codice del consumo a cura di V. Cuﬀaro,
Giuﬀrè, 2006, pp. 613-660
Credito al consumo. Commento sub ar9. 125-128bis Testo unico bancario, in Codice del consumo a cura di V. Cuﬀaro,
Giuﬀrè, 2006, pp. 793-860
Credito al consumo. Commento sub ar9. 127-128bis Testo unico bancario, in Codice del consumo a cura di V. Cuﬀaro,
Giuﬀrè, 2012, pp. 1037-1086
La responsabilità per danno all’ambiente, in P. Fava (a cura di), La responsabilità civile, Milano, Giuﬀré, 2009, pp. 18411884
La responsabilità in ambito societario, in P. Fava (a cura di), La responsabilità civile, Milano, Giuﬀré, 2009, pp. 2055-2112
Gli obblighi legali di contrarre e clausole imposte, in P. Fava (a cura di), Il contra&o, Milano, Giuﬀré, 2012, pp. 1101-1123
“I deriva negli en territoriali, fa&ori di cri cità e prospe(ve per il futuro dei bilanci pubblici”, Quaderni del Seminario
di formazione permanente sui controlli della Corte dei con , 2009
“Ra ng del debito sovrano e rela vi proﬁli di responsabilità amministra va”, in “Ra ng e regolazione”, A. del
Convegno della Adam Smith Society, 2014, pp. 17-23, 39-42
Credito al consumo. Commento sub ar9. 127-128bis Testo unico bancario, in Codice del consumo a cura di V. Cuﬀaro,
Giuﬀrè, 2015
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2010, pp. 463-640
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2011, pp. 2745-3469
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2012, pp. 2853-3665
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2013, pp. 2479-3221
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2014, pp. 2485-3237
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2015, pp. 2509-3340
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2016
Le società pubbliche: regole e razionalizzazione, in Raccolta degli interven al Convegno in data 2 o9obre 2015
dell’Is tuto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, 2015
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Le azioni di responsabilità rela ve alle società a partecipazione pubblica nel Testo unico, ne Il Testo unico sulle società a
partecipazione pubblica, a cura di F. Fimmanò, Giapeto Editore, 2016
Il concorso dell’extraneus nella responsabilità erariale in materia di società a partecipazione pubblica, ne Il Testo unico
sulle società a partecipazione pubblica, a cura di F. Fimmanò, Giapeto Editore, 2016
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2017
La responsabilità per danno all’ambiente, in P. Fava (a cura di), La responsabilità civile, Milano, Giuﬀré, 2017
La responsabilità in ambito societario, in P. Fava (a cura di), La responsabilità civile, Milano, Giuﬀré, 2017
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2018
Libro V, in R. Giovagnoli (a cura di) Il Codice civile annotato, Milano, Giuﬀré, 2019 (in corso di pubblicazione)

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SPECIALIZZATE
Credito coopera vo, concorrenza e nuovo diri&o societario, Mondo bancario n. 4/2005, pp. 29-45
L’ipoteca a garanzia del credito fondiario e la nuova disciplina per la tutela dei diri( patrimoniali degli acquiren di
immobili da costruire (art. 39 T.U.B.), Mondo bancario n. 1/2006, pp. 30-44
La disciplina delle obbligazioni degli esponen bancari alla luce delle modiﬁche apportate dalla legge sul risparmio e di
quelle previste nel decreto legisla vo di coordinamento. Alcune riﬂessioni., in Mondo bancario n. 6/2006, pagg. 37-54
Danno alla concorrenza, l’altra faccia del danno erariale, in Diri9o e pra ca amministra va. IlSole24ore, n. 3/2008, pp.
78-83
Sulle materie “trasversali” la parola alle regioni, in Diri9o e pra ca amministra va. IlSole24ore, n. 4/2008, pp. 15-20
Trasporto scolas co: chi paga?, in Diri9o e pra ca amministra va. IlSole24ore, n. 5/2008, 23-28
Il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità amministra vo-contabile per danni derivan da reato, in
Diri9o e pra ca amministra va. IlSole24ore, n. 6/2008
La violazione di obblighi informa vi da parte delle autonomie territoriali non legi(ma sanzioni ﬁnanziarie né di spesa, in
Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 7/2008
Delibera istru&oria della Corte dei con : è sindacabile dal GA?, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n.
10/2008, pp. 107-111
Danno erariale: risarcimento totale in favore delle società partecipate, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n.
2/2009, pp. 60-66
Servizio di tesoreria: solo la convenzione “de&a legge”, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 5/2009, pp. 1721
Disastro ecologico: il danno si misura con il capitolato, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 10/2009
Il diﬃcile rapporto tra giudizio penale e giudizio contabile”, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 4/2010, pp.
77-81
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“Iperprescrizione di farmaci: serve la colpa grave” , in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 6/2010, pp. 55-60
“Sì a sanzioni amministra ve anche se la violazione è di lieve en tà”, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n.
9/2010, pp. 74-79
“No ﬁche conto terzi: nessun compenso ai messi comunali”, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 11/122010
“Comuni under 30mila: le regole per le partecipazioni”, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 2/2011
Il Margine Opera vo Lordo come criterio di liquidazione del danno alla concorrenza, in Diri9o e pra ca amministra va. Il
Sole24ore n. 4/2011, pp. 64-69
La giurisdizione della Corte dei con sulle società a partecipazione pubblica ha fondamento comunitario, in Diri9o e
pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 5/2011
Sui contribu pubblici a fondo perduto la giurisdizione spe&a al Giudice ordinario, in Diri9o e pra ca amministra va. Il
Sole24ore n. 7-8/2011, pp. 75-79
Pensioni: le somme indebitamente corrisposte sono irripe bili, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 9/2011,
pp. 79-83
Quale disciplina per il servizio di trasporto scolas co?, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n. 11/12-2011, pp.
47-51
Regime e indipendenza di consulen ﬁnanziari e società di consulenza ﬁnanziaria, in Federalismi n. 5/2012, pp. 31-33
Note in tema di “Fiscal Compact”, in Federalismi n. 7/2012, www.federalismi.it
Il tolo edilizio non può essere eluso parcellizzando l’a(vità ediﬁcatoria, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore
n. 3/2012
Interpretazione restri(va per le incompa bilità nelle commissioni, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore n.
5/2012
La cos tuzionalizzazione del pareggio di bilancio, in Federalismi n. 12/2012, www.federalismi.it
Il principio di copertura ﬁnanziaria nella recente giurisprudenza cos tuzionale, in Federalismi n. 17/2012,
www.federalismi.it
I nuovi presidi della ﬁnanza regionale e il ruolo della Corte dei con nel d.l. n. 174/2012, in Federalismi n. 1/2013,
www.federalismi.it
La convenienza economica dei deriva ﬁnanziari s pula dagli en locali, in Diri9o e pra ca amministra va. Il Sole24ore
n. 2/2013, pp. 44-49
L’accesso alla gius zia contabile alla luce delle novità introdo&e dal d.l. n. 174/2012 conver to dalla legge n. 213/2012.
Problema che ineren al contributo uniﬁcato, in Federalismi n. 6/2013, www.federalismi.it
La giurisdizione della Corte dei con sulle società in house: il punto delle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.
26283/2013, in Magistra n. 1/2014, pp. 150-160
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Il Codice di gius zia contabile e le novità di maggiore rilievo per il Pubblico Ministero Contabile, in Federalismi
08.02.2017
Nota alla sentenza Corte con , Sez. giur. reg. Sicilia, 24 luglio 2018, n. 669, in Rivista della Corte dei con , 2018, fasc. 4-5
Regime del recupero pensionis co in caso di conguaglio tra tra&amento pensionis co provvisorio e tra&amento
deﬁni vo, Nota alla sentenza Corte con , Sez. riun. giur., 12 o9obre 2017, n. 33, in Rivista della Corte dei con , 2017,
fasc. 5-6, p. 257
Incarico dirigenziale conferito a sogge&o privo dei toli professionali: insussistenza della giurisdizione contabile sul
sogge&o indebitamente assunto, Nota alla sentenza Corte con , Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 2 novembre 2017, n.
70, in Rivista della Corte dei con , 2017, fasc. 5-6, p. 401 e ss.
Condizioni di ammissibilità della rimessione parziale alle Sezioni riunite dei mo vi di appello non decisi da sentenza
parziale di appello, Nota alla sentenza Corte con Sez. riun. giur., 12 o9obre 2017, n. 33, in Rivista della Corte dei con ,
2017, fasc. 5-6, p. 257 e ss.
Rapporto di non pregiudizialità tra il giudizio amministra vo e il giudizio contabile. Danno da rimborsi regionali per
prestazioni sanitarie non eﬀe&uate, Nota alla sentenza Corte con Sez. III centr. app., 15 giugno 2017, n. 303, in Rivista
della Corte dei con , 2017, fasc. 5-6, p. 368 e ss.
La tutela stragiudiziale nell’esperienza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie is tuito presso la CONSOB, in Raccolta
degli a. del Convegno di Diri9o dell’Economia, Varese, 24-26 maggio 2018, UPEL
Il notaio come agente contabile: responsabilità contabile e per danno all’immagine per il caso dell’omesso riversamento
all’ente impositore delle somme incamerate dalle par contraen a tolo di imposte rela ve agli a( roga , in Rivista
della Corte dei con , 2018, fasc. 5-6, p. 140 e ss.
Giudizi a istanza di parte e obblighi del concessionario della riscossione: rappor con i giudizi di conto e di responsabilità
e con la procedura amministra va di discarico per inesigibilità, in Rivista della Corte dei con , 2018, fasc. 5-6, p. 156 e ss.
Comitato pubblico-privato organizzatore dei mondiali di nuoto di Roma 2009: non sussiste giurisdizione della Corte dei
con , in Rivista della Corte dei con , 2018, fasc. 5-6, pp. 162 e ss.
Perdite societarie e accantonamen obbligatori nei bilanci degli en locali partecipan , in Rivista della Corte dei con ,
2018, fasc. 5-6, in Rivista della Corte dei con , 2018, fasc. 5-6, p. 98 e ss.
Autonomia e alterna vità del processo contabile rispe&o ai giudizi e procedimen di altra natura: il punto delle Sezioni
Riunite sulla sospensione del giudizio, in Rivista della Corte dei con , 2018, fasc. 5-6, pp. 131 e ss.
Conferimento di incarichi esterni e conﬁni della discrezionalità amministra va e della giurisdizione contabile, in Rivista
della Corte dei con , 2018, fasc. 5-6
Consulta: incos tuzionalità del primato della ragione erariale e criteri di determinazione dei contribu spe&an alle
autonomie speciali, in Rivista della Corte dei con , 2019, fasc. 1
L’irrilevanza della dis nzione tra inadempimento contabile e inadempimento contra&uale ai ﬁni del giudizio a istanza di
parte, in Rivista della Corte dei con , 2019, fasc. 1
La posizione del Pubblico Ministero Contabile nel giudizio di pariﬁcazione del rendiconto, in Rivista della Corte dei con ,
2019, fasc. 2
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Altro
COMITATI SCIENTIFICI
Componente del Comitato Scien ﬁco del Master dell’Università di Roma La Sapienza in tema di “Federalismo ﬁscale e
sussidiarietà”, 2012
Componente del Comitato Scien ﬁco della Rivista di Diri9o Pubblico Italiano, Comunitario e Comparato “Federalismi”,
2012

RELAZIONI IN CONVEGNI, FORUM, SEMINARI, CORSI UNIVERSITARI E POST-UNIVERSITARI SPECIALISTICI
Master Università di Roma La Sapienza “Federalismo ﬁscale e sussidiarietà”, dal 2012
“Le funzioni della Corte dei con ” – Is tuto Regionale di studi giuridici del Lazio Carlo Arturo Jemolo, dal 2013
"Armonizzazione contabile degli en territoriali, Consorzio interuniversitario FORMAP – Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dal 2014
Contabilità pubblica, Is tuto ITA, dal 2011
Contabilità pubblica, is tuto CEIDA, dal 2012
Seminario della Corte dei con del 19 e 20 gennaio 2009, “ Esame dei proﬁli innova vi introdo( dalla manovra
ﬁnanziaria connessi con la ges one degli en territoriali (L. 6 agosto 2008, n. 133 e L. 22 dicembre 2008, n. 203)”
Seminario della Corte dei con del 16, 17 e 18 febbraio 2009, “I deriva negli en territoriali, fa&ori di cri cità e
prospe(ve per il futuro dei bilanci pubblici”
Seminari del 7 e 27 maggio e del 4 giugno 2008 presso l’Automobile Club d’Italia. Intervento su: Il Codice dei contra(
pubblici. Responsabile del procedimento. Accesso agli a(.”
Convegno dell’11 giugno 2008 dell’Is tuto Synergia&Formazione, “La ges one dei pagamen
amministrazione. Gli agen della riscossione”

della pubblica

Convegno del 20 novembre 2008 dell’Is tuto ItaSoi, “Il costo del personale delle società a partecipazione pubblica e i
vincoli derivan dal pa&o di stabilità per gli en pubblici soci”
Convegno del 23 e 24 febbraio 2009 dell’Is tuto ItaSoi, “Valutazione, incarichi e responsabilità dei dirigen pubblici”
Seminario del 31 marzo 2009 presso l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, “La legislazione sul tra&amento
dei da personali”
Convegno del 7 aprile 2009 dell’Is tuto Synergia&Formazione, “I controlli sulle società a partecipazione pubblica”
Convegno del 9 giugno 2009 dell’Is tuto ItaSOI, “Responsabilità dei dirigen pubblici”
Convegno del 10 giugno 2009 dell’Is tuto ItaSOI, “Copertura dal rischio di risarcimento in materia di appal ”
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Convegno del 23 o9obre 2009 dell’Is tuto Paradigma, “Il ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei con
nella veriﬁca del rispe&o del pa&o di stabilità interno”
Convegno del 16 novembre 2009 presso la Provincia di Treviso, “Problema che e riforma della contra&azione colle(va
decentrata integra va”
Convegno del 19 novembre 2009 dell’Is tuto ItaSOI, “Deriva e debi fuori bilancio”
Convegno del 25 e 26 maggio 2010 dell’Is tuto ItaSOI, “Società pubbliche e controllo della Corte dei con ”
Convegno dell’11 e 12 o9obre 2010 dell’Is tuto Paradigma, “Responsabilità per la non corre&a applicazione delle
disposizioni in materia di servizi pubblici locali”
Convegno del 25 e 26 o9obre 2010 dell’Is tuto ItaSOI, “Responsabilità erariale nel se&ore dei servizi pubblici locali.
Pa&o di stabilità interno”
Convegno del 15 dicembre 2010 presso l’Is tuto CEIDA, “Responsabilità negli en locali”
Convegno del 4 febbraio 2011 presso l’Università di Roma La Sapienza, “Strumen ﬁnanziari deriva ed En locali:
norma va, cri cità e corre(vi suggeri dalla magistratura contabile in sede di controllo”
Convegno del 17 febbraio 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “Società a partecipazione pubblica”.
Convegno del 2-4 marzo 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “Responsabilità ineren al servizio di tesoreria degli en pubblici”
Convegno del 6-7 aprile 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “Responsabilità amministra vo-contabile”
Convegno del 16 maggio 2011 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvoca di Roma, “Le funzioni giurisdizionali della
Corte dei con ”
Convegno del 6-7 giugno 2011 presso l’Is tuto CEIDA, “La ges one del debito degli en pubblici mediante strumen
ﬁnanziari deriva ”
Convegno dell’8 giugno 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità amministra va da strumen

stragiudiziali”

Convegno del 9 giugno 2011 della Fondazione PromoPA, “La responsabilità amministra va da appal delle società
pubbliche che ges scono servizi pubblici locali”
Convegno del 10 giugno 2011 dell’Is tuto ITASOI, “La responsabilità amministra va degli organi collegiali. L’erogazione
dei ge&oni di presenza”
Convegno del 10-11 o9obre 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “Il rapporto tra procedimento amministra vo, processo
amministra vo e responsabilità dei dipenden ”
Convegno del 28 e 29 se9embre 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità amministra va da ges one del contenzioso
a&raverso strumen stragiudiziali”
Convegno dell’11 o9obre 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità amministra va da procedimento e provvedimento
amministra vo”
Convegno del 6 o9obre 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità amministra va degli organi collegiali. L’erogazione
dei ge&oni di presenza”
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Convegno del 17 e 18 o9obre 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “La ges one degli strumen ﬁnanziari deriva da parte degli en
locali. Proﬁli di controllo e di responsabilità amministra va”
Convegno del 24 e 25 novembre 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “Responsabilità da delibere di organi collegiali”
Seminario presso la Agenzia Spaziale Italiana, 14 e 28 o9obre 2011, “La responsabilità amministra vo-contabile”
Convegno dell’1 dicembre 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità amministra va dei dipenden pubblici”
Convegno del 5 dicembre 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “Riforma dei controlli di regolarità amministra vo contabile e
spending review”
Convegno del 16 dicembre 2011 dell’Is tuto ItaSOI, “Appalto, spese e responsabilità del servizio legale negli en
pubblici”
Convegno del 3 febbraio 2012 dell’Is tuto ItaSOI, “Il risarcimento del danno in caso di autotutela e di rilascio di
provvedimento favorevole poi annullato. Proﬁli di Responsabilità”
Convegno del 10 febbraio 2012 dell’Is tuto ItaSOI, “La cessione dei credi nei confron della PA”
Convegno del 21 febbraio 2012 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità da recupero credi e transazione”
Convegno del 14 maggio 2012 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvoca di Roma, “Le funzioni giurisdizionali della
Corte dei con ”
Convegno del 17 maggio 2012 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità amministra va”
Convegno del 28 maggio 2012 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità amministra vo-contabile del tesoriere”
Seminario CEIDA del 26 e 27 se9embre 2012, “La ges one strategica e opera va dei contra( pubblici”
Convegno del 28 maggio 2012 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità amministra vo-contabile del tesoriere”
Convegno del 18 e 19 o9obre 2012 dell’Is tuto ITASOI, “La responsabilità da a(vità legale nelle PA”
Seminario della Scuola Superiore Dell’Economia e delle Finanze E. Vanoni del 29 novembre 2012, “Il sistema di
riscossione e le rela ve responsabilità”
Convegno del 13 febbraio 2013 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità amministra vo-contabile dopo la legge an corruzione n. 190/2012”
Convegno del 26 febbraio 2013 dell’Is tuto ItaSOI, “La responsabilità nel recupero credi e da transazione”
Convegno del 20 marzo 2013 dell’Is tuto ItaSOI, “Le funzioni della Corte dei con dopo il d.l. n. 174/2012”
Convegno del 13 marzo 2013 dell’Is tuto ItaSOI, “Il rimborso delle spese legali ai dipenden pubblici”
Seminario in materia di “La responsabilità amministra vo contabile : il processo innanzi alla Corte Dei Con ”, Is tuto
regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, 15 marzo 2013
Seminario su “La responsabilità in ambito sanitario” del 14 e 15 aprile 2013, Università di Campobasso
Seminari dell’Is tuto Opera su “Le novità introdo&e dal d.l. n. 174 conver to dalla l. n. 213 del 2012”, Is tuto Opera del
16 maggio, 6, 14, 24 giugno 2013
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“L’u lizzo degli strumen ﬁnanziari deriva da parte degli en locali”, Regione Piemonte e Comune di Torino, 30 maggio
2013
Seminario su “L’an corruzione in ambito sanitario”, Regina Elena - San Gallicano di Roma, 13 giugno 2013
Convegno su “Avvoca incardina nelle Pubbliche Amministrazioni”, Is tuto ITA, 11 o9obre 2013
Seminario in “Contabilità pubblica e Finanza allargata – Le funzioni della Corte dei con ”, Is tuto CEIDA, 17 o9obre 2013
Seminario su “Il debito di Roma Capitale”, Fondazione Roma Europea, 11 novembre 2013
Convegno su “Le novità del Servizio di Tesoreria degli En pubblici”, Is tuto ITA, 29 o9obre 2013
Convegno su “Il presente e il futuro delle società pubbliche, delle società in house e dei servizi pubblici”, Is tuto ITA, 22
novembre 2013
Convegno su “La responsabilità erariale”, Is tuto ITA, 12 dicembre 2013
Seminario su “I recen decre an corruzione e trasparenza: approfondimen in ambito sanitario ”, ASL di Prato, 14
gennaio 2014
Convegno su “Aﬃdamento e ges one di spazi commerciali in aeropor , por e stazioni ferroviarie”, Is tuto ITA, 20
febbraio 2014
Convegno su “Società pubbliche e in house dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2013”, Is tuto ITA, 26 febbraio
2014
Convegno su “La fallibilità delle società pubbliche”, Scuola di Formazione della Magistratura, Scandicci, 28 febbraio 2014
Seminario su “La responsabilità erariale”, Comune di Vigevano, 7 marzo 2014
Convegno su “La responsabilità erariale”, Is tuto Op me, 7 marzo-4 aprile 2014
Seminario su “La norma va an corruzione negli en locali” – Comuni di Pon nia e Sabaudia, 20 marzo 2014
Convegno su “Locazioni e Pubblica Amministrazione”, Is tuto ITA, 21 marzo 2014
Convegno su “La responsabilità erariale”, Is tuto ITA, 27 marzo 2014
Convegno su “Il rimborso delle spese legali degli amministratori e dipenden pubblici”, Is tuto ITA, 9 maggio 2014
Convegno su “Poli che pubbliche, pa&o di stabilità, ripresa economica”, Università Ca’ Foscari di Venezia, 27 maggio
2014
Forum su “I pagamen dei debi della PA”, Forum PA, 28 maggio 2014
Forum su “I controlli dei revisori pubblici”, Forum PA, 29 maggio 2014
Convegno su “Ra ng e regolazione”, Adam Smith Society, 9 giugno 2014
Convegno su “Controlli, pareri, indagini e sanzioni della Corte dei con nei confron dei dipenden pubblici ”, Is tuto ITA,
16 giugno 2014
Convegno su “Strumen per la ges one del patrimonio immobiliare degli en pubblici”, Is tuto ITA, 27 giugno 2014
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Convegno su “Società pubbliche e rela vo debito”, Is tuto ITA, 11 luglio 2014
Seminario su “La norma va an corruzione negli en locali” – Comuni di Pon nia e Sabaudia, 17 luglio 2014
Seminario su “L’an corruzione nella sanità” – Policlinico di Roma Umberto I, 28 luglio 2014
Convegno su “Responsabilità da a(vità amministra va”, Is tuto ITA, 15 o9obre 2014
Seminario su “Armonizzazione contabile degli en territoriali”, Is tuto CEIDA, 16 o9obre 2014
Convegno su “L’an corruzione nella sanità”, Is tuto ITA, 17 o9obre 2014
Convegno su “Responsabilità amministra va”, Is tuto ITA, 28 novembre 2014
Convegno su “Responsabilità amministra va e contabile da a(vità di tesoreria”, Is tuto ITA, 3 dicembre 2014
Convegno su “Responsabilità della dirigenza pubblica”, Is tuto ITA, 17 dicembre 2014
Seminario su “L’an corruzione nella sanità” – Policlinico di Roma San Filippo Neri, 18 dicembre 2014
Seminario su “Piani an corruzione e trasparenza” – Comune di Vigevano, 12 e 13 gennaio 2015
Convegno su “Responsabilità da a(vità amministra va”, Is tuto ITA, 13 febbraio 2015
Seminario su “La riforma Delrio e i rela vi proﬁli ﬁnanziari”, Is tuto regionale di Studi Giuridici del Lazio Carlo Arturo
Jemolo, 27 febbraio 2015
Convegno su “Responsabilità da a(vità stragiudiziale”, Is tuto ITA, 6 marzo 2015
Convegno su “Responsabilità da locazioni a(ve e passive di beni pubblici”, Is tuto ITA, 27 marzo 2015
Convegno su “Finanza pubblica locale e rela ve prospe(ve”, Comune di San Sepolcro, 28 marzo 2015
Convegno su “Responsabilità da rimborso delle spese legali”, Is tuto ITA, 10 aprile 2015
Convegno su “Responsabilità nelle società pubbliche”, Is tuto ITA, 22 aprile 2015
Convegno su “Norma va e giurisprudenza in materia di rendicon dei gruppi consiliari”, Consorzio Interuniversitario
FORMAP (Università La Sapienza di Roma – Università Federico II di Napoli), 23 aprile 2015
Convegno su “Responsabilità e controlli negli en locali”, Comune di Casoria (NA), 29 aprile 2015
Convegno su “Responsabilità amministra va”, Is tuto ITA, 8 maggio 2015
Seminario su “I controlli sulla ﬁnanza pubblica territoriale”, Regione Basilicata, 12 maggio 2015
Convegno su “Beni conﬁsca alla criminalità”, Università Telema ca Pegaso, Ordine dei Do9ori Commercialis e degli
Esper contabili di Roma, Gazze9a Forense – 20 maggio 2015
Seminario su “La a&uazione della Legge Delrio”, Is tuto regionale di Studi Giuridici del Lazio Carlo Arturo Jemolo, 26
maggio 2015
Convegno su “I controlli della Corte dei con sull’equilibrio ﬁnanziario e l’armonizzazione contabile degli en territoriali”,
Is tuto ITA, 26 e 27 maggio 2015
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Seminario su “La autotutela amministra va”, Is tuto per la promozione della cultura economica Guglielmo Tagliacarne
– Fondazione Unioncamere, 28 maggio 2015
Convegno su “La pariﬁca dei rendicon regionali”, Consorzio interuniversitario FORMAP (Università La Sapienza di Roma
– Università Federico II di Napoli), 16 giugno 2015
Convegno su “I servizi di tesoreria e le rela ve responsabilità”, Is tuto ITA, 17 giugno 2015
Convegno su “I controlli sulle società partecipate dagli en locali”, Ordine dei Do9ori Commercialis e degli Esper
Contabili di Salerno, 18 giugno 2015
Convegno su “Tutela della concorrenza, esperienze nazionali, prospe(va europea”, Università Pegaso, 25 giugno 2015
Seminario su “Armonizzazione contabile degli en territoriali”, Regione Campania, 30 giugno, 3 luglio 2015
Convegno su “Dissesto e riequilibrio ﬁnanziario degli en locali”, Consorzio interuniversitario FORMAP (Università La
Sapienza di Roma – Università Federico II di Napoli), 7 luglio 2015
Convegno su “Le emissioni obbligazionarie regionali”, Fitch Ra ngs, 30 se9embre 2015
Convegno su “Le società a partecipazione pubblica”, Is tuto di Studi Giuridici del Lazio Carlo Arturo Jemolo, 2 o9obre
2015
Seminario su “Armonizzazione contabile degli en territoriali”, Regione Campania, 20, 21 o9obre 2015
Convegno su “La responsabilità da locazioni della PA”, Is tuto ITA, 28 o9obre 2015
Seminario su “Contabilità e controlli degli en territoriali – Il ruolo dei revisori” – 30 e 31 o9obre 2015, Università LUM
Jean Monnet School of Management – Consiglio dei do9ori commercialis , esper contabili e consulen del lavoro
Puglia
Seminario su “Il quadro norma vo europeo e cos tuzionale in tema di ﬁnanza e contabilità pubblica” - Università di
Roma La Sapienza – Master in Federalismo Fiscale, 6 novembre 2015
Seminario su “Armonizzazione contabile degli en territoriali”, Regione Campania, 10, 13 novembre 2015
Seminario su “Norma va an corruzione e Trasparenza”, Università di Chie , 16 novembre 2015
Seminario su “La riforma del processo contabile nella delega legisla va di cui alla legge n. 124/2015”, Università di
Roma La Sapienza – Master in Federalismo Fiscale, 27 novembre 2015
Convegno su “Il rimborso delle spese processuali nella PA”, Is tuto ITA, 2 dicembre 2015
Seminario su “Armonizzazione contabile degli en territoriali”, Regione Campania, 1, 4 dicembre 2015
Convegno su “La responsabilità amministra va”, Is tuto ITA, 27 gennaio 2016
Seminario su “Armonizzazione contabile degli en territoriali”, Regione Campania, 2, 23 febbraio 2016
Convegno su “Gli incarichi esterni nella PA”, Is tuto ITA, 3 marzo 2016
Convegno su “La ges one dei credi dopo i decre di riorganizzazione della PA”, Is tuto ITA per Banca Pharmafactoring,
14 marzo 2016
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Seminario su “Armonizzazione contabile degli en territoriali”, Regione Campania, 15 marzo 2016
Seminario su “L’an corruzione e trasparenza nella sanità – gli orientamen dell’Autorità Nazionale An corruzione ” –
Policlinico Umberto I di Roma, 16 marzo 2016
Seminario su “La ges one dei contra( pubblici e i rela vi controlli e responsabilità”, Presidenza della Repubblica, 21 e
22 marzo 2016
Convegno su “La ges one dei servizi di tesoreria e dei pagamen della PA”, Is tuto ITASOI, 4 aprile 2016
Convegno su “La ges one del personale pubblico, obblighi e responsabilità”, Is tuto ITA, 18 aprile 2016
Seminario per INPS - Veneto su “La ges one dei pagamen nelle pubbliche amministrazioni”, 20 aprile 2016
Convegno su “Ges one e responsabilità dei servizi di trasporto pubblico”, Is tuto ITA, 22 aprile 2016
Seminario su “Obblighi e responsabilità dell’agente contabile – Il giudizio di conto”, Università degli studi di Teramo, 5
maggio 2016
Convegno su “Norma va an corruzione e nuovo Codice dei Contra( Pubblici ”, Università degli studi di Teramo, 5
maggio 2016
Convegno su “Le società a partecipazione pubblica”, Is tuto ITA, 24 maggio 2016
Convegno su “La responsabilità amministra va negli organi collegiali”, Is tuto ITA, 5 o9obre 2016
Seminario su “Il quadro europeo e cos tuzionale di contabilità e ﬁnanza pubblica”, Università di Roma La Sapienza, 21
o9obre 2016
Seminario su “Controlli della Corte dei con e responsabilità erariale in tema di società a partecipazione pubblica ”,
Università di Roma La Sapienza, 28 o9obre 2016
Seminario su “Novità e cri cità introdo&e dal Codice di gius zia contabile”, Università di Roma La Sapienza, 4 novembre
2016
Seminario su “Armonizzazione contabile degli en territoriali”, Is tuto CEIDA, 25 o9obre 2016
Convegno su “La responsabilità davan alla Corte dei con dopo il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica ”,
Is tuto ITA, 26 o9obre 2016
Convegno su “Controlli della Corte dei con e responsabilità erariale in tema di società a partecipazione pubblica ”,
Is tuto IPSOA, 11 novembre 2016
Seminario su “Il testo unico delle società a partecipazione pubblica”, Regione Campania, 15 novembre 2016
Convegno su “La responsabilità amministra va in materia di concorsi pubblici”, organizzato dall’Is tuto ITA, 17
novembre 2016
Convegno su “Controlli della Corte dei con e responsabilità erariale in tema di società a partecipazione pubblica ”,
organizzato dall’Is tuto ITA, 18 novembre 2016
Convegno su “Bilanci 2017 degli en locali in contabilità armonizzata”, Regione Basilicata, 22 novembre 2016
Seminario su “Il testo unico delle società a partecipazione pubblica”, Regione Campania, 28 novembre 2016
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Convegno su “La responsabilità davan alla Corte dei con alla luce del Codice di gius zia contabile e delle deleghe PA”,
organizzato dall’Is tuto ITA, 12 dicembre 2016
Seminario su “La riforma delle società a partecipazione pubblica”, ACI – Automobile Club d’Italia, 26 e 27 gennaio 2017
Convegno su “La responsabilità nelle locazioni pubbliche”, organizzato dall’Is tuto ITA, 10 febbraio 2017
Convegno su “Le novità del Codice di gius zia contabile”, organizzato dall’Is tuto ITA, 6 marzo 2017
Workshop sul tema “Women’s leadership and career”, organizzato dalla Università di Bolzano, 24 marzo 2017
Convegno su “La responsabilità amministra va”, organizzato dall’Is tuto ITA, 3 aprile 2017
Convegno su “La responsabilità degli avvoca degli en pubblici”, organizzato dall’Is tuto ITA, 5 maggio 2017
Convegno su “La riforma delle società a partecipazione pubblica”, organizzato dall’Is tuto ITA, 19 maggio 2017
Convegno su “La responsabilità amministra va”, organizzato dall’Is tuto ITA, 22 e 23 maggio 2017
Convegno su “Il testo unico delle società a partecipazione pubblica”, organizzato dall’Is tuto ITA, 29 maggio 2017
Seminario su “La responsabilità amministra va dopo l’emanazione del Codice di gius zia contabile”, organizzato dalla
Scuola Nazionale di Amministrazione, 03 luglio 2017
Convegno su “La riforma delle società a partecipazione pubblica”, organizzato presso il Comune di Novara, 21 luglio
2017
Convegno su “Il testo unico delle società a partecipazione pubblica”, organizzato dall’Is tuto ITA, 25 se9embre 2017
Convegno su “La tutela del risparmio – Le funzioni e la giurisprudenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso
la CONSOB”, organizzato dalla Università di Bolzano, 07 o9obre 2017
Convegno su “Il testo unico delle società a partecipazione pubblica”, organizzato dall’Is tuto ITA, 22 gennaio 2018
Seminario su “La responsabilità amministra va dopo l’emanazione del Codice di gius zia contabile”, organizzato dalla
Scuola Nazionale di Amministrazione, 09 aprile 2018
Seminario su “La responsabilità amministra va dopo l’emanazione del Codice di gius zia contabile”, organizzato dalla
Scuola Nazionale di Amministrazione, 07 maggio 2018
Seminario su “Il testo unico delle società a partecipazione pubblica”, organizzato dall’Is tuto ITA, 14 maggio 2018
Convegno in tema di Diri9o dell’economia organizzato da UPEL. Intervento su “Disciplina e giurisprudenza dell’Arbitro
per le controversie ﬁnanziarie is tuito presso la CONSOB”, 25 maggio 2018
Convegno su “La responsabilità amministra va dopo l’emanazione del Codice di gius zia contabile”, organizzato
dall’Is tuto ITA, 28 maggio 2018
Seminario su “La responsabilità davan alla Corte dei con ”, organizzato dall’Is tuto ITA, 18 giugno 2018
Convegno su “La responsabilità dei legali interni ed esterni della PA”, organizzato dall’Is tuto ITA, 25 giugno 2018
Convegno su “La responsabilità nei servizi di tesoreria”, organizzato dall’Is tuto ITA, 2 luglio 2018
Convegno su “Partnership pubblico-privato”, organizzato dall’Is tuto ITA, 6 luglio 2018
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Convegno su “La responsabilità nel procedimento amministra vo”, organizzato dall’Is tuto ITA, 9 luglio 2018
Seminario su “La responsabilità amministra vo-contabile davan alla Corte dei con ”, organizzato dalla Scuola
Nazionale di Amministrazione, 24 se9embre 2018
Convegno su “Le nuove fron ere della giurisdizione contabile”, organizzato dalla Universitas Mercatorum, 27 aprile 2019
Convegno su “I giudizi di pariﬁcazione dei rendicon regionali”, organizzato dal Seminario permanente di formazione dei
Magistra della Corte dei con , 8 maggio 2019
Seminario su “Nuove prospe(ve per il diri&o e il processo contabile”, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di
Giurisprudenza, 3 giugno 2019
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