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POSIZIONE RICOPERTA
Da ottobre 2017

Consigliere della Corte dei conti – Sezione Controllo Enti
Consigliere delegato Sezione regionale del controllo
Abruzzo - Sostituto delegato al controllo dell’Agenzia
Spaziale Italiana – Componente Sezione centrale del
controllo di legittimità

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da giugno 2021

Garante Etico di SECAM S.p.a. Società pubblica per l’energia e l’ambiente.

Da novembre 2020

Presidente del collegio dei revisori dei conti Uniroma 4.

Da maggio 2019

Garante Etico dell’ENPAPI Ente nazionale previdenza infermieri (fino maggio 2021)

Da settembre 2016

Revisore Unico Consorzoi di bonifica Litorale Nord.

Da settembre 2016

Componente effettivo Assemblea Osservatorio nazionale sulla famiglia (per la vigenza del Governo)

Da febbraio 2016

Componente Nucleo di Valutazione dell’Ateneo Guglielmo Marconi (fino al febbraio 2017)

……….Da 2009 a 2016

Da luglio 2014 al 2017

Nell’ambito degli incarichi ricoperti in tale periodo, si è distinto per il suo impegno nel sociale tra cui si
segnala l’intensa attività post terremoto che ha colpito la città de L’Aquila nel 2009 e, da ultimo, il
terremoto che ha colpito l’Italia centrale nel 2016.

Direttore Operativo Formez PA
● Nelle sue funzioni di Direttore Operativo, coadiuva e supporta il Commissario Straordinario
nell’esercizio dei suoi poteri per la gestione delle attività e per la prosecuzione dei progetti in corso,
effettuando verifiche ed istruttorie in ordine al complesso di atti, adempimenti e relazioni richiesti dal
Commissario oltre che a quelli previsti dalle procedure interne; supporta il Commissario Straordinario nei
rapporti istituzionali con gli enti committenti; sovraintende, coordina e supervisiona l’attività delle unità
poste alle sue dipendenze come da Organigramma; sulla base delle indicazioni/indirizzi strategici del
Commissario Straordinario, gestisce le relazioni internazionali e i rapporti con gli interlocutori europei ed
extra europei, programma l’attività internazionale e la partecipazione ai bandi internazionali per attività
che si svolgono all’estero; presidia e coordina la realizzazione dei progetti internazionali nonché la
predisposizione dei report sull’attività internazionale.
Ad oggi il Patrimonio Netto di Formez PA è pari a circa 40 milioni di euro.

Dal marzo 2009 al luglio 2014 Direttore Generale Formez PA
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● Nell’esperienza professionale al Formez – organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- quale Direttore Generale ha partecipato all’accompagnamento della realizzazione dei processi di riforma
nelle P.A., nella realizzazione di progetti comunitari e nell’introduzione di procedure informatiche trasparenti
e dematerializzate per l’accesso alla P.A.
In particolare, ha esercitato i seguenti poteri attributi dal Consiglio di Amministrazione:
- sovrintendere all’esecuzione dei programmi di attività, dal valore di circa 40 milioni annui, garantendo il
raggiungimento degli obiettivi programmati e alla gestione dell’organizzazione del personale del Centro alle
sue dirette dipendenze per un organico di oltre 500 dipendenti. Nel periodo l’Istituto ha conseguito utili per
oltre 10 milioni di euro.
- essere responsabile in qualità di datore di lavoro secondo quanto indicato dal Decreto Legislativo n.
626/94 come modificato dal Decreto Legislativo n. 242/96, degli adempimenti previsti dalle norme
giuridiche, tecniche e d’esperienza sull’igiene del lavoro, sulla prevenzione delle malattie professionali, sulla
tutela degli infortuni sul lavoro e, in genere, sulla sicurezza e salubrità degli ambienti.
- assicurare i rapporti istituzionali con il Governo, il Parlamento e le Regioni
- curare i rapporti con tutti gli Organismi vigilanti, prima fra tutti la Corte dei Conti
Dal luglio 2009 al dicembre 2012 Direttore Generale di FormezItalia S.p.A.

Dal 2008 al 2013 XVII Legislatura. Consigliere giuridico della Prima Commissione affari costituzionali del Senato.
Nel 2006 XV Legislatura. Consigliere giuridico della Delegazione parlamentare OSCE. Camera dei Deputati.
Componente dell’organismo di Vigilanza del Formez.
Nel 2005 Direttore osservatorio sulla rappresentanza dei cittadini dell’università telematica Guglielmo Marconi.
Direttore della collana “I libri dell’osservatorio” e della rivista “Quaderni dell’osservatorio” edite Gangemi.
Consulente per la comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia.
Dal 2004 al 2009 Componente del Consiglio di Amministrazione del Formez.
Nel 2003 Consulente affari legali, istituzionali e regolamentari dell’istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e
tecnologica sulla Montagna.
Nel 2002 Consulente Formez per relazioni istituzionali e per la riforma del titolo V della Costituzione.

PRINCIPALI ATTIVITA’
DI DOCENZA
Dal 2014 Docente, nell’ambito del XXIX Corso di Alta Formazione, organizzato dalla Scuola di Perfezionamento
per le Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.
Dal 2007 al 2009 Professore strordinario a t.d. di Diritto costituzionale e dei federalismi e di Diritto regionale presso
l’Università telematica Guglielmo Marconi e componente del Comitato consultivo di Ateneo.
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Nel 2005 Docente sulla riforma costituzionale e gli Enti locali presso l’istituto regionale di studi giuridici “Carlo
Jemolo”.
Dal 2002 al 2004

Docente di un modulo sul federalismo e sulle proposte di riforma della seconda parte della
Costituzionale italiana, nell’ambito del Corso di Diritto Costituzionale italiano e comparato, presso la
libera università degli studi “San Pio V” di Roma.

Nel 2000

Componente della Commissione docenti presso il Formez del corso Area amministrazione generale
ex VIII qualifica funzionale. Docente del corso RIPAM tenuto presso il Formez.

Dal 1996 al 2003

Assistente con attività di docenza presso la cattedra di Diritto Pubblico e Diritto Pubblico
nell’economia, Università “La Sapienza” di Roma cattedra del Prof. Mario Patrono.

Dal 1995 al 1996

Assistente della materia di Diritto Pubblico nell’Economia con il prof. Alfredo Mirabelli Centurione.

Nel 1993

Assistente presso la Cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università “La Sapienza” di Roma Prof.
Aldo Piras prima e Prof. Antonio Guarino poi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nel 1999

Iscrizione Ordine dei Giornalisti

Nel 1988

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Partecipazione a corsi del Seminario
di formazione permanente della Corte
dei conti



Corso tecnico pratico in tema di equilibri di bilancio tra principi normativi e applicazioni
normative (24 novembre 2017)
Corso sul nuovo codice di giustizia contabile (1/2 marzo 2018)
Incontro di studi in tema di contabilità pubblica (11/12 maggio 2018)
Investimenti ed opere pubbliche (1 febbraio 2019)
I piani di riequilibrio finanziario pluriennale (19/20 febbraio 2019)
Il giudizio di parificazione dei rendiconti dal modello statale a quello regionale (7/8/9 maggio
2019)
Linee guida Regioni e Sanità (15/16 luglio 2019).
Presentazione delle linee guida della Sezione delle Autonomie. Relazioni dei revisori dei
conti degli Enti locali sul rendiconto 2018 e preventivo 2019. Controlli interni e revisione della
spesa (23/24 settembre 2019).
Il diritto del bilancio ed il sindacato sugli atti di natura finanziaria (29 ottobre).
La contabilità del Servizio sanitario nazionale (21/23 gennaio 2020).











COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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● Le diverse esperienze in ambito parlamentare, dalla collaborazione con la Commissione bicamerale
per le questioni regionali (che tratta temi assolutamente attinenti ai corsi universitari tenuti) alla
collaborazione con l’OSCE, una delle massime assemblee parlamentari internazionali, fino alla prima
Commissione del Senato che tratta di affari costituzionali, sono state un momento di alta formazione
sulle funzioni del legislatore riscontrando concretamente l’iter di formazione delle leggi e l’attività di
indirizzo e controllo dell’Esecutivo. La collaborazione con il Formez che ne è un organismo in house,
hanno permesso una conoscenza diretta sia dei meccanismi dell’esecutivo sia delle articolazioni e del
modus operandi della pubblica amministrazione valorizzando i principi di economicità, efficienza e
trasparenza.
Massima espressione delle conoscenze maturate si è avuta con la diretta partecipazione all’iter di
approvazione della legge delega n. 15 del 2009 ed al conseguente decreto legislativo n. 150 del 2009
che hanno profondamente riformato la Pubblica amministrazione italiana.
Nel percorso di docente universitario, sono cresciuto alla scuola del Prof. Aldo Piras prima e del Prof.
Mario Patrono poi. I corsi tenuti annualmente hanno seguito l’evoluzione della nostra forma di stato in
un processo che, fin dalla metà degli ’90 con le riforme istituzionali a Costituzione invariata ho definito
“a vocazione federale” per indicare la tensione ideale del legislatore al concorrere con impedimenti
oggettivi prodotti dalla difesa di posizioni consolidate di potere. Ho potuto così rilevare la mutazione
intervenuta con la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione e come, rinnovando il
lamento di Piero Calamandrei dopo il 1948 la lettera della norma sia rimasta inattuata. L’attenzione dei
corsi, unitamente ad un continuo riconoscimento della materia kantiana e della teoria kelseniana, si è
così incentrata sullo studio dell’evoluzione delle Regioni, degli Enti locali e del loro rapporto con lo
Stato centrale scandito dai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche
Altre competenze

● L’esperienza di dirigente ed amministratore di aziende mi ha permesso di sviluppare una
conoscenza diretta dei rapporti lavorativi in ambito privato con applicazione della normativa interna ed
europea, acquisendo una capacità gestionale ed organizzativa unitamente all’acquisizione delle
informazioni di base dei Bilanci civilistici e delle innovazioni informatiche e tecnologiche.

● Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, di internet e di posta elettronica.
● Gli scritti e le ricerche sono tutti rivolti allo studio ed all’approfondimento di temi istituzionali

primariamente legati alla Pubblica Amministrazione, federalismo ed alla forma di stato, sono state
commentate alcune sentenze della Corte costituzionale ritenuta la fonte primaria di conoscenza del
diritto vivente. Quale Direttore della rivista “Quaderni dell’osservatorio” ho perseguito l’impegno di
guidare alla pubblicazione tanti bravi giovani ricercatori invitandoli e sostenendoli nel cammino degli
studi. Con la Direzione Generale di Formez PA è cresciuta la competenza e l’attenzione in materia di
utilizzo dei Fondi comunitari.

Patente di guida

categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI utili
alla valutazione dell’impegno
presso i Comitati di sorveglianza

Durante l’esperienza di Direttore di Formez PA ho dovuto seguire direttamente più di una procedura di liquidazione o di crisi aziendale
legata alle società al tempo controllate o partecipate. Di detta attività si è reso puntualmente conto ogni anno nelle Note Integrative del
Bilancio. In talI occasioni ho dovuto affrontare criticità occupazionali ed operative, con relazioni industriali complesse oltre che predisporre atti
amministrativi e societari strategici per le finalità liquidatorie.
Nello specifico, si è trattato della gestione delle seguenti realtà aziendali, diverse per situazione giuridica, economica ed organizzativa:
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1) Formautonomie S.p.A.
Quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale
Liquidazione della società deliberata il 19 dicembre 2007.
Il processo di liquidazione si è chiuso, con salvaguardia dei livelli occupazionali, con la cancellazione dal registro delle imprese in data 23
dicembre 2016
2) FormezItalia S.p.A
Con atto notarile del 28 dicembre 2012, e con effetto dal 1° gennaio 2013, si è proceduto alla fusione per incorporazione di FormezItalia spa
nella Associazione Formez PA, garantendo, quindi, la salvaguardia dei livelli occupazionali (della stessa si è curata anche la costituzione
quale spin-off dell’Associazione Formez PA tenendo positive relazioni industriali)
3) Telma Sapienza scarl
Comunicato in data 23 settembre 2015 il recesso dalla società consortile. Il recesso si è perfezionato con decorrenza immediata. La
liquidazione della quota di capitale (pari al 33,77 %del capitale sociale), al costo storico e senza rilevazione di minusvalenze, è avvenuta
entro i successivi 180 giorni.
4) Istituto Piepoli S.p.A.
Dismissione della partecipazione (pari al 15,82% del capitale sociale, pewr un controvalore di € 205.249) avvenuta attraverso al rinuncia
all’esercizio del diritto di opzione alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale in sede di assemblea tenutasi il 4 dicembre 2014. Tale
rinuncia ha comportato l’azzeramento del valore della partecipazione detenuta.
5) Associazione CERISDI – Centro Ricerche e Studi Direzionali
Recesso senza oneri perfezionato a far data dal 1 gennaio 2015.
6) Centro Universitario europeo per i beni culturali (ONLUS)
Recesso senza oneri perfezionato a far data dal 1 gennaio 2016.
7) FORMED
Recesso senza oneri perfezionato a far data dal 1 gennaio 2016.
8) Centro di ricerca Guido Dorso
Recesso senza oneri perfezionato a far data dal 1 gennaio 2016.
9) Sudgest AID scarl
Cessione, in data 27 settembre 2017, dell’intera quota detenuta (pari al 20% del capitale sociale), senza rilevare minusvalenze, al socio di
maggioranza Link Campus University of Malta srl.
10) Consorzio FORMSTAT in liquidazione
L’Assemblea del 24 aprile 2018 ha approvato il bilancio finale di liquidazione del consorzio.
11) Sudgest scarl in liquidazione
Quota di partecipazione posseduta pari al 26,37 % del capitale sociale.
L’assemblea straordinaria del 26 settembre 2009 ha deliberato lo scioglimento della società e la messa in liquidazione della stessa.
Ad oggi La liquidazione non è conclusa.
12) Ancitel S.p.A.
Quota di partecipazione pari al 9,98% del capitale sociale.
Esperiti due tentativi di alienazione della partecipazione tramite procedura ad evidenza pubblica, entrami andati deserti.
Comunicato il recesso ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175,emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n.124.
Sono attualmente in corso le procedure previste dall’art. 2437-ter del Codice Civile.
A ciò si aggiungono le Relazioni al Parlamento di enti in gestione commissariale straordinaria, per i quali si è relazionato al Collegio:
13) Ae.C.I.
14) A.P. di Gioia Tauro.
15) A.P. di Messina
In tale materia ho, inoltre, partecipato ai gruppi di lavoro dell’Avv. Harald Bonura istruttori per la predisposizione del testo base del d.lgs.n 175
del 2016, Testo Unico delle Società partecipate.
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2020 “Sull’eccezionalità del ricorso all’in house providing” Rivista Corte dei conti n.3
2020 “Popolo ed èlites” AAVV ed. Marsilio
2019 “Relazione del 2019 della Corte dei conti sui rapporti finanziari con l’UE e l’uso dei Fondi
comunitari: quali prospettive per la pubblica amministrazione italiana nelle politiche europee
2021 - 2027” Rivista Corte dei conti n.6
2019 “Società a controllo pubblico, sistemi di allerta e ruolo della Corte dei conti” Rivista Corte dei conti
n.5
2019 “Una nuova cultura della responsabilità: creiamo valore partendo da qui” (F.Verbaro) Forum Pa
2019 “L’eresia di Adriano Olivetti” Nuova Etica Pubblica n.1
2018 “Reinventare lo Stato”, rapporto sulle Pubbliche Amministrazioni in Italia AAVV, ed.Forum PA
2016 “Responsabilità per danni arrecati al patriimonio delle società partecipate” amicimarcobiagi.com
2016 “ Fra le chiarificazioni T.U. delle società partecipate in mano pubblica” amicimarcobiagi.com
2016 “Finalmente un Testo Unico per le società a partecipazione pubblica” amicimarcobiagi.com
2016 “Riflessioni su una spending review in continuo divenire” amicimarcobiagi.com
2016 “ L’emergenza del ricambio generazionale nel comparto pubblico” amicimarcobiagi.com
2016 “Considerazioni in ordine al licenziamento disciplinare nel comparto pubblico”
amicimarcobiagi.com
2016 “Concorsi rigorosi e trasparenti per premiare il merito nel comparto pubblico”
amicimarcobiagi.com
2016 “Non si cambia strada mettendo vino giovane in otri vecchi” (anticorruzione)
amicimarcobiagi.com
2016 “Oltre la selezione per l’accesso. La formazione permanente come leva di efficienza del
comparto pubblico” amicimarcobiagi.com
2016 “La sfida della riforma costituzionale” amicimarcobiagi.com
2016 “La centralità delle azioni di capacity building nella programmazione 2014-2020 e l’approccio
ciclico alla progettazione: lezioni del passato e prospettive future
2010/2014

“Considerazioni sul federalismo nella nostra storia costituzionale” e “Il Formez nel
cantiere della PA”. Ed. Gangemi

”Riforma della PA: dai ritardi di una amministrazione immobile al sogno riformista del
Ministro Brunetta” in “Funzione Pubblica”, n. 3/2009, da pagina 15 a pagina 42.
Articoli vari di Diritto costituzionale sulla rivista semestrale “Quaderni
dell’Osservatorio” - edita da Gangemi - fra cui, da ultimo: la lunga traversata della
riforma del pubblico impiego per l’efficienza, la produttività e la trasparenza (Riforma
Brunetta - atto Senato 847) - Note sullo stato dell’arte in materia di federalismo fiscale
- Protezione delle più alte cariche dello Stato, il lodo Alfano - La forza federativa
dell’ordinamento comunitario nell’evoluzione giurisprudenziale - La chiamata in
sussidiarietà, sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007 - E la Corte si
espresse sui requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per i decreti legge,
sentenza n. 171 del 2007 - necessarie intese fra Stato e Regione - progetto di riforma
della seconda parte della Costituzione - Riflessioni su un nuovo Statuto per una
Regione siciliana delle autonomie locali.
Considerazioni sul federalismo nella nostra storia costituzionale. L’Agenzia sempre
aperta delle riforme. Gangemi editore, Roma.
Estensore di un report quotidiano delle notizie sull’Asia del giornalista Claudio Landi,
per il link “Internazionale “ del sito dell’Unimarconi.
2005 I nuovi Statuti delle Regioni ordinarie giunti al traguardo (A cura di). Edizioni del Senato.
2010/2006 -

2004 I nuovi Statuti delle Regioni ordinarie, in “le Regioni nel nuovo assetto costituzionale. Verso la
riforma degli Statuti” Edizioni Presidenza del Consiglio dei Ministri - Biblioteca chigiana.
Appendice
al ciclo di audizioni dedicato all’approvazione degli statuti nelle regioni a statuto
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La storia della nostra civiltà si è sviluppata intorno ai Comuni, su rivista Anci I/2004.
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2002 Riforma del Titolo V della Costituzione, edita quaderni Formez.
1997 Editorialista per alcuni quotidiani
1997/1998 Redazione di un ciclostile ad uso degli studenti universitari “I primi passi compiuti dalla
Commissione bicamerale. Verso il federalismo?”
1987/1994 Collaborazione alla stesura del testo “Espropriazione per pubblica utilità” del prof. Alfredo
Mirabelli Centurione edito da Giuffré.
Seminari
Seminari
1997/2016 Relatore in molteplici convegni su vari temi tutti legati al Diritto e all’organizzazione dello
Stato, dallo studio della Common Iaw alla forma federale dello Stato, dalla riforma della
pubblica amministrazione alla normativa degli appalti pubblici
2011
Audizione presso la Camera dei Deputati Commissione Lavoro “Indagine conoscitiva sul
mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo”.
2010

Audizione presso il Senato della Repubblica Commissione Affari Costituzionali e Giustizia
“Anticorruzione” (informale).
Audizione presso Affari Costituzionali Senato della Repubblica Commissione Affari
Costituzionali “Semplificazione”.
Relatore alla riunione autunnale dell’Assemblea parlamentare OSCE.

2009

Audizione presso la Camera dei Deputati Commissione Lavoro “Riconoscimento e
promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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