CURRICULUM VITAE

di Giuseppe Maria Mezzapesa

CURSUS STUDIORUM
Studi
 Laurea in giurisprudenza conseguita il 13 luglio 1994, presso la L.U.I.S.S. Guido Carli di
Roma, con votazione di 110/110 e lode.
Tesi di laurea in diritto amministrativo dal titolo ”Il nuovo ruolo della motivazione del
provvedimento amministrativo” .
 Maturità classica conseguita il 31 luglio 1989, presso l’istituto E. Laterza di Putignano (Ba),
con votazione di 60/60.
Corsi di specializzazione
 London School of Economics (Londra) - Corso sulle Politiche di integrazione dell’Unione
Europea, nel 2004.
 Master di diritto tributario presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze,
frequentato, dal 16 ottobre 2001 al 3 luglio 2002, quale vincitore di una procedura selettiva per
l’ammissione di dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria.
Votazione riportata: eccellente.
 Corso di studi e ricerche parlamentari - “Silvano Tosi”, promosso dalla Camera dei deputati,
dal Senato della Repubblica e dall’Università degli Studi di Firenze, frequentato quale vincitore,
per l’anno accademico 1995, del relativo concorso per titoli.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita il 17.11.97, presso la Corte
d’Appello di Roma.

MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DAL 1° OTTOBRE 2005
Magistrato addetto all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti:
 Incarico svolto dal 2013 al 2017, nell’ambito del Gabinetto di due diversi Presidenti.
Area controllo:
Assegnazioni piene
 Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni
dello Stato, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, a
decorrere dal 19 febbraio 2018, ove svolge le funzioni di Magistrato istruttore sugli atti del
Ministero, nonché sulle delibere CIPE.
 Sezioni riunite in sede di controllo, dal 1° giugno 2015 al 18 febbraio 2018; è stato relatore in
importanti settori (quali gli andamenti della spesa, l’ordinamento contabile, il MEF ed il MISE)
nell’ambito del giudizio di parifica del bilancio dello Stato, nonché per il rapporto di
coordinamento di finanza pubblica; ha partecipato a diverse audizioni parlamentari in materia di
ordinamento contabile e di finanza pubblica.
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Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, dal 1 ottobre 2005 al 31 maggio 2015 (sino
ad ottobre 2015 in aggiuntiva per l’espletamento delle pratiche pendenti), ove ha svolto le
seguenti funzioni: relatore per il giudizio di parifica sul rendiconto regionale (settore sanità);
controlli sugli enti locali ex art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005; indagini sul sistema
sanitario regionale; esame sulla sana gestione finanziaria della Aziende sanitarie della Regione
Piemonte ex art. 1, comma 170, della legge n. 266 del 2005; controllo sull’Agenzia per lo
svolgimento dei giochi olimpici invernali “Torino 2006”; redazione di pareri richiesti dagli enti
locali in materia di contabilità pubblica; componente del collegio per le spese elettorali;
consigliere delegato al controllo di legittimità su atti.
Assegnazioni in aggiuntiva:
Sezione centrale di controllo sulla legittimità degli atti del Governo e delle Pubbliche
Amministrazioni - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, dal 9 novembre 2012, sino al 1° giugno 2015, ove ha svolto le funzioni di Magistrato
istruttore sugli atti del Ministero, nonché sulle delibere CIPE.
Sezioni riunite in sede di controllo, dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2011, ove è stato
relatore di alcuni capitoli della relazione sul rendiconto generale dello Stato (Organizzazione,
Patrimonio, Ministero della giustizia e Presidenza del consiglio), di questioni di massima ai
sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, nonché di testi per audizioni parlamentari.
Enti controllati ex art. 12 della legge n. 259 del 1958:
Delegato al controllo sulla gestione finanziaria di UNIONCAMERE dal 7 marzo 2018 ad
oggi.
Delegato al controllo sulla gestione finanziaria della SO.G.I.N. dal 9 febbraio 2015 al 27
febbraio 2018.
Sostituto del Delegato al controllo sulla gestione finanziaria della SO.G.I.N. dal 24 agosto
2011 all’8 febbraio 2018.

Area giurisdizione:
 In assegnazione aggiuntiva presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte dal 1° giugno
2019, ove è relatore di giudizi di responsabilità e di conto.
 Componente di collegi delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione
e relatore in diversi giudizi, dal 2014 al 2018.
 Componente di alcuni collegi della II Sezione di appello, per sopperire ad esigenze di
integrazione, nel 2018 e nel 2019.

Area rapporti internazionali:
 Incaricato dello svolgimento di interventi tecnici nei seguenti consessi:
 Partecipazione in rappresentanza della Corte dei conti alla VIII Sessione della
Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite contro la Corruzione (CoSP), Abu
Dhabi, 16 - 20 dicembre 2019.
 Building trust- the role of Supreme Audit Institutions in ensuring the reability of
fiscal data., Helsinki, 28 novembre 2019
 2019
Meeting
of
the
INTOSAI
Capacity
Building
Committee
1-3 July, Tokyo, Japan;
 INTOSAI Working group on key national indicators, Bratislava 1-4 aprile 2019.
Relazione presentata: The Recent Developments of KNIs in Italy.
 Joint Seminar of the Fiscal Policy Audit and the EU 2020 Strategy Audit Networks,
Budapest 27-29 March 2019. Relazione presentata: The indicators of the notes to
the budget and the measurement of public policies.
 INTOSAI Evaluation working group, (Parigi, 12-13 giugno 2018); Relazione
presentata:"The analysis of the Corte dei conti on the health policies";
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Joint Seminar of EU Contact Committee Fiscal Policy Audit Network and Europe
2020 Strategy Audit Network (Parigi, 3 e 4 Maggio 2018); Relazioni presentate:
Report on the results of the meeting of the Contact Committee Expert Network on
independent assessments of national public economic policies; Development of
KNIs in Italy. A focus on the last Corte dei conti’s report on the University System;
Contact Committee Expert Network on independent assessments of national public
economic policies (Roma, 16 – 17 aprile 2018);
INTOSAI Evaluation working group, Parigi, 25-26 settembre 2017;
Workshop on knowledge-sharing of major investments related audit experiences
(Budapest, 28-29 marzo 2017);
ECA - Seminar on Auditing Energy and Climate – Challenges and Opportunities
for SAIs (, ECA, Luxembourg, 19-20 gennaio 2017);
Meeting del Contact Committee Expert Network on independent assessment of
national public economic policies (Roma, 6-7 ottobre 2016);
Study visit of the Kenyan Parliamentary delegation to the Corte dei conti (13
settembre 2016).

Componente delle Sezioni riunite della Corte dei conti:
 Componente del collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo per gli anni 2009 e 2010 e
dal 2014 al 2017. Relatore nei diversi ambiti di competenza delle SSRR.
 Componente del collegio delle Sezioni riunite in sede deliberante e consultiva dal 2014 al
2020. Relatore di diversi pareri, in particolare, in materia di ordinamento contabile.
 Componente di collegi delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione
e relatore in diversi giudizi, dal 2014 al 2018.
Altri incarichi interni alla Corte dei conti:
 Componente del Consiglio di amministrazione della Corte dei conti, dal 24 maggio 2019,
per un biennio.
 Componente della Commissione selettiva delle procedure di selezione finalizzate alle
progressioni economiche orizzontali dei dipendenti della Corte dei conti, nominato con
decreto del Segretario generale del 24 settembre 2019.
 Componente del collegio ristretto delle SSRR in sede di controllo previsto dall’art.3, comma
3, della delibera presidenziale 8 giugno 2016, in materia di controllo dei contratti segretati;
 Componente del Gruppo di lavoro per il monitoraggio e controllo previste dal Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica (designazione del Segretario generale del 15
settembre 2017).
 Componente del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico scientifico previsto dal
protocollo di intesa fra la Corte dei conti e l’ISTAT, (designato dal Presidente della corte in
data 26 novembre 2016).
 Componente del Comitato dell’informatica della Corte, nominato con D.P. 52/2011 per tre
anni e con successivo D.P. 45/2014 per un anno.
 Componente del Gruppo di lavoro per l’acquisizione e l’approfondimento delle
metodologie e delle tecniche, statistiche ed econometriche, nominato nel 2014.
 Componente del Tavolo tecnico per la redazione di proposte normative costituito dal
Presidente della Corte dei conti in data 20 marzo 2014.
 Membro della Segreteria tecnica a supporto dei lavori della Commissione di cui al D.P.
n.9/2012 (Commissione riforma Corte dei conti), nominata con D.P. n. 12/2012;
 Nominato Esperto del Nucleo Permanente per le Audizioni (art. 6, commi 5bis e 5ter del
regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo) con determina del Presidente della
Corte dei conti del 25 marzo 2011.
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Componente del Gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida per la
predisposizione delle relazioni degli organi di revisione degli enti locali per il bilancio
consuntivo 2012 e del preventivo 2013 e per il bilancio consuntivo 2013 e del preventivo 2014;
Componente del Gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida per la
predisposizione delle relazioni dei collegi dei sindaci egli enti del Servizio sanitario
nazionale, per gli esercizi dal 2005 al 2011.
Designato sostituto del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte presso la
Sezione delle autonomie per gli anni 2012 e 2013.
Componente del Gruppo di lavoro finalizzato ad individuare le esigenze conoscitive e di
informatizzazione delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, istituito con
decreto 248/S.G./2007.

INCARICHI ESTERNI:
In ambito governativo
 Magistrato esperto, assegnato all’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR), presso la
Presidenza del consiglio, dal 1° ottobre 2018.
 Vice capo del settore legislativo della Presidenza del consiglio - Ministero per i diritti e le
pari opportunità - Incarico autorizzato dal Consiglio di Presidenza nell’adunanza del 23/24
maggio 2007 e svolto sino all’8 maggio 2008.
In organi di garanzia e controllo
 Componente del Collegio dei revisori dei conti della Autorità di regolazione dei trasporti,
nominato per il triennio 2020-2022.
 Presidente supplente del Collegio dei revisori dei conti della Gestione governativa navigazione
laghi Maggiore, di Garda e di Como, per il triennio 2017-2019.
 Presidente del Comitato dei garanti, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 165/2001, presso la
Presidenza del consiglio, nominato per un triennio, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 17 febbraio 2015.
 Presidente titolare del Comitato dei garanti della dirigenza medica e veterinaria del S.S.R.
per il triennio 2007 – 2010, nominato dalla Regione Piemonte, su designazione del Consiglio di
Presidenza.
 Presidente supplente del Comitato dei garanti della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale
ed amministrativa per il triennio 2007 – 2010, nominato dalla Regione Piemonte, su
designazione del Consiglio di Presidenza.
Docenze
 Docente in materia di contabilità pubblica su incarichi conferiti dall’Università di Torino,
nell’ambito del Master in Diritto della Pubblica Amministrazione, per il 2007, per il 2008,
per il 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2017.
 Docente nel corso per i magistrati di nuova nomina (anni 2017, 2019 e 2020).
 Docente nel corso di formazione per le alte professionalità del personale interno alla Corte
dei conti (anno 2019).
 Docente presso il centro Formazione Avvocati Amministrativisti, dal 2020.
 Partecipazioni a convegni o seminari. Si richiama la recente partecipazione, quale relatore,
alla Giornata di studio: “Investimenti e opere pubbliche”, Roma, Corte dei conti, 1 febbraio
2019.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV (Sistema
bancario e finanziario - Affari legali), dal 3.12.2003 al 30.09.2005, in seguito a superamento di
concorso pubblico per esami. Ha seguito l’attività comunitaria in materia di mercati finanziari,
ha lavorato al recepimento nell’ordinamento nazionale della stessa normativa e ha curato
l’attività regolamentare, nonché i rapporti con le autorità del settore.
 Incarichi: Esperto per il progetto di gemellaggio con la Repubblica Ceca, in ambito
PHARE, “Capital Markets Legislation and Regulation”.
Agenzia delle Entrate, già Ministero delle Finanze, in seguito a superamento di concorso
pubblico per esami, dal 27.04.1998 al 2.12.2003. Presso la Direzione Regionale per la Toscana e
dal 15.09.1999, superata una procedura selettiva interna, presso le Direzioni Centrali
dell’Agenzia delle Entrate. Si è occupato della redazione di atti normativi, di circolari
interpretative e di risposte ad istanze di interpello.
 Incarichi:
- componente delle commissioni incaricate di predisporre la modulistica concernente le
dichiarazioni Unico 2003 e Unico 2004;
- componente della “Commissione interministeriale per i concorsi e le operazioni a premio”;
- componente di commissioni aggiudicatici di gare di appalto.
Studio legale associato Picozzi – Morigi, in Roma, via dei Condotti, 9, dal Dicembre 1994 al
Dicembre 1996, ove ha seguito, prevalentemente, contezioso civile ed amministrativo.

PUBBLICAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO













Volume “La Corte dei conti, responsabilità, contabilità e controllo”, capitoli da 29 a 38,
Giuffrè Milano 2019.
Articolo “Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sulle delibere CIPE”,
pubblicato sulla “Rivista della Corte dei conti”, fascicolo 4/2019.
“Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione”, rassegna di giurisprudenza
Rivista amministrativa, fascicolo 3-4 del 2017 e fascicolo 3-4 del 2018.
“Contabilità sanitaria regionale: sistema di controllo”, in “Manuale di Ragioneria Pubblica”,
Collana Piero Piccatti, editore Eutekne, Torino (TO), 2013.
Articolo “Enti in dissesto: la parola all’organo di liquidazione”, pubblicato sulla rivista Diritto
e pratica amministrativa, n. 2/2008.
Articolo “Irregolarità gravi. Calendario rigido sui rendiconti”, pubblicato su Il sole 24 ore del
4 giugno 2007.
Articolo “La situazione delle partecipate. Da segnalare anche i rischi delle società”,
pubblicato su Il sole 24 ore del 19 marzo 2007.
Articolo “Irregolarità grave se mina l’equilibrio”, pubblicato su Il sole 24 ore del 19 marzo
2007.
Articolo “Ancora possibile il controllo preventivo di legittimità?”, pubblicato sulla rivista
Diritto e pratica amministrativa, n. 7-8/2007.
Articolo “Le prospettive di riforma sulla tassazione dei fondi mobiliari”, pubblicato sulla
rivista Il Fisco, n. 37/1 del 13 ottobre 2003.
Articolo “La neutralità fiscale del patrimonio separato della società veicolo”, pubblicato sulla
rivista Giustizia Civile, Giugno 2003.
Articolo “Provvisorietà delle ordinanze contingibili e urgenti”, pubblicato sulla rivista
Giustizia Civile, Settembre 2002.
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Articolo “Il Principio del contraddittorio e le questioni rilevabili d’ufficio. Praticabilità del
contraddittorio sulla questione dell’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica”,
pubblicato sulla rivista Giustizia Civile, Ottobre 2000.
Articolo “Il divieto di integrazione della motivazione in corso di giudizio: un principio ancora
saldo nel nostro ordinamento giuridico”, pubblicato sulla rivista Diritto processuale
amministrativo, fasc. 2/1996.
Articoli vari in materia fiscale per il quotidiano Il sole 24 ore, la rivista Guida Normativa Il sole
24 ore e per la rivista telematica Fisco Oggi.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
 Ottima conoscenza della lingua inglese.
Ultimo corso frequentato:
- nel periodo giugno 2018 – aprile 2019: The British Institute of Rome, livello di competenza
linguistica, C2.1 (Consiglio d’Europa).
ONORIFICENZA
 Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Data del conferimento: 02/06/2014
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/2003.
Roma, 1 settembre 2020
Giuseppe Maria Mezzapesa
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