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C U R R I C U L U M   V I T A E 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARCO SMIROLDO 

Indirizzo  .   

Telefono   

E-mail  marco.smiroldo@corteconti.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita   

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Incarichi svolti presso 
la Corte dei conti 

01.07.2019 

 

 

31.01.2018 

 

23.01.2018 

15.03.2017 

 assegnato, in posizione aggiuntiva e per la durata di un anno, presso 
la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato 

assegnato all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Corte di Conti 

 

Componente Commissione GIU.DI.CO. 

Assegnato alla Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello 

  Membro del Consiglio del Seminario di formazione permanente 

   

 08.01.2014  Assegnato alla Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello 

   

09.05.2013  Assegnato  in  aggiuntiva  alla  Procura  regionale  presso  la  Sezione 
giurisdizionale Toscana 

16.09.2011  Vice  procuratore  generale  presso  la  Procura  regionale  per  il  Lazio 
della Corte dei conti 

22.06.2011  Componente della Commissione incaricata di garantire il 
consolidamento, l’implementazione e lo sviluppo del sistema 
informativo dell’area procura-sezione (SISP) 

   

16.09.2007  Primo referendario, Sostituto procuratore generale presso la Procura 
regionale per il Lazio della Corte dei conti 

 

10.11.2003  Referendario, Sostituto procuratore generale presso la Procura 
regionale per il Lazio della Corte dei conti 

 

16.09.2003  Referendario della Corte dei conti assegnato alla Sezione regionale 
di controllo per la regione Veneto 
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Partecipazione ad organi 
collegiali ratione officii 
in rappresentanza della 
Corte dei conti 

 
DPCM del 19.11.2015  Componente  della  Commissione  per  la  stesura  dello  schema  di 

decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina 
processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono 
innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di 
conto e i giudizi ad istanza di parte, a norma dell’art. 20 della legge 7 
agosto 2015, n. 124 

 

Dal 25.06.2013 al 
31.12.2016 

 

Dal 2014 al 2015   

 

 Nomina  a  sostituto  delegato  al  controllo  sulla  gestione  finanziaria 
della SO.GE.I. 

 

Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Teatro 
Massimo di Palermo 

 

08.06.2012  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  del  Servizio  statistica  della 
Provincia autonoma di Trento 

 

03.03.2010  Sostituto  delegato  al  controllo  sulla  gestione  finanziaria  dell’Istituto 
italiano studi germanici a norma dell’art. 12 l. n. 259 del 1958 

 

21.01.2009   Membro effettivo del Collegio dei Revisori della fondazione “Il 
Vittoriale degli italiani” 

Incarichi svolti fuori della  
Corte dei conti  
 

Dal 24.02.2015 al 
31.12.2016 

 Esperto del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 
 

  INGLESE - liv. CEFR C1 
• Capacità di lettura e comprensione  ottimo 
• Capacità di scrittura    ottimo 
• Capacità di espressione orale   ottimo 
Corso di Legal English 2017/2018   ottimo 
 
  TEDESCO  
• Capacità di lettura e comprensione  buono 
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• Capacità di scrittura    elementare 
• Capacità di espressione orale   discreto 

 
 
CURSUS STUDIORUM 
 

16.03.2000  Avvocato in Roma, iscritto all’elenco speciale Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” 

02.11.1999  Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso 
la Corte d’Appello di Roma in data  

01.09.1999  Funzionario contabile presso l’Università degli Studi di Milano 

A.A. 1994/1995  “Corso di Formazione Forense” organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata”, 
conseguendo il relativo attestato 

22.03.1994  Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode 
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Dal 01.04.1993 al 
01.11.1993 

 Vincitore  di  Borsa  di  Studio  Erasmus  per  la  formazione  all’estero, 
superando l’esame finale nella materia “B.G.B. fϋr ausländer”, con la 
votazione  di “Soddisfacente” (Befriedigen),  presso l’Università degli 
Studi di Mainz (Magonza R.F.T.) 

Dal novembre 1990  Ricercatore volontario in tutti i gruppi di ricerca afferenti alla cattedra 
di  Istituzioni  di  diritto  pubblico  I  dell’Università  degli  Studi  di  Roma 
Tor Vergata 

ATTIVITA’ DIDATTICA  
 

16.11.2018 
 
 
 
 

29.01.2018 
 
 

23 – 25.05.2017 
 
 

28.10.2016 

 Docente del Master universitario di II livello in Tutela giurisdizionale 
nelle controversie di diritto pubblico organizzato dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Roma “La Sapienza” sul tema “I giudizi innanzi alla Corte dei conti: 
nozioni introduttive”, 
Relatore  alla tavola rotonda sul tema “Il ruolo  della  Corte dei conti 
nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione” organizzata dalla 
Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia 
Docente  del  Corso  informativo  “Attività  di  vigilanza  a  tutela  della 
spesa pubblica e del pubblico erario” per Ufficiali presso La Scuola 
di Polizia Tributaria di Roma 
Relatore al convegno gratuito: “Il Codice di giustizia contabile” 
organizzato  dalla  Società  Toscana  degli  avvocati  amministrativisti, 
con relazione dal titolo “Dinamica della prova e sua valutazione nel 
giudizio di responsabilità di primo grado” 

07.10.2016  Relatore al seminario gratuito: “Le novità del giudizio di 
responsabilità e del giudizio di conto introdotte dal Codice di 
giustizia contabile” organizzato dalla Scuola Umbra di 
amministrazione pubblica,  con  relazione  dal  titolo  “il  giudizio di 
responsabilità, il processo di primo grado” 

20-24 gennaio 2014  Relatore al corso per neo referendari 1° modulo 
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08.10.2013  Relatore al corso di formazione sul tema: “Procedure, atti, controllo 
della Corte dei conti”, presso il Consiglio Regionale della Campania. 

27.02.2013  Relatore al convegno su “Responsabilità amministrative e penali alla 
luce del D.L. Spending Review e della L. 190/2012 (Legge 
Anticorruzione)”, organizzato in Roma dalla Synergia formazione 

07.12.2012  Relatore al Corso di Contabilità e finanza pubblica (8 ore) presso il 
Centro Studi Giuridici Santa Caterina diretto dal prof. C.M. Bianca 

13.12.2012  Relatore al Corso di formazione sul tema:  “La spesa  della PA alla 
luce  della  Spending  Review”,  presso  il  Consiglio  Regionale  della 
Campania 

29.11.2012   Relatore al Corso di formazione sul tema:  “La spesa  della PA alla 
luce della Spending Review” che si terrà a Napoli, presso il 
Consiglio Regionale della Campania 

4 – 5.10 2012  Relatore presso il Seminario di formazione permanente della Corte 
dei conti sul tema: “L’ipotesi sanzionatoria del rispetto artificioso del 
Patto di stabilità” 

19.04.2012  Relatore al convegno su “Responsabilità amministrativa e contabile 
per danno erariale” organizzato in Roma dalla Synergia Formazione 

13.03.2012  Relatore  del  Corso  (8  ore)  su  “Controlli  e  responsabilità  contabile 
nelle pubbliche amministrazioni”, organizzato da Persociv Difesa 

dal 2010 al 2011  Relatore al Corso di Contabilità e finanza pubblica (20 ore) presso il 
Centro Studi Giuridici Santa Caterina diretto dal prof. C.M. Bianca 

23 Giugno 2009  Relatore sul tema “I profili di responsabilità degli amministratori e dei 
dirigenti delle società di gestione dei Servizi Pubblici Locali”, 
nell’ambito  del  convegno  “La  gestione  dei  servizi  pubblici  locali” 
organizzato dalla Synergia Formazione 

30.03.2009  Relatore  su  ““La  responsabilità  nelle  forme  di  finanziamento  della 
Pubblica  Amministrazione:  contratti  di  mutuo,  contratti  di  leasing, 
contratti  di  factoring  e  operazioni  di  cartolarizzazione””,  nell’ambito 
del convegno “Amministratori e  dirigenti pubblici: responsabilità  per 
danno erariale” organizzato dalla Synergia Formazione 

Dal 2003  Relatore in seminari di formazione sui seguenti temi: La 
responsabilità amministrativa, profili sostanziali e processuali; 
Tecniche di protezione degli interessi erariali nell’ambito della 
gestione delle risorse umane; La tutela giurisdizionale del lavoro alle 
dipendenze della p. a.; Indebitamento e tecniche di protezione degli 
equilibri di bilancio; La responsabilità contabile. 

Dal 2001 al 2002  Professore  di  “Diritto  della  Comunicazione”,  presso  la  Scuola  di 
Specializzazione di Analisi e Gestione Della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

luglio 1998  Docente del Corso di introduzione al diritto italiano, tenuto presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Mainz 
(Magonza, Repubblica Federale Tedesca) su invito del prof. 
Reinhard  HEPTING,  Responsabile  delle  relazioni  internazionali  per 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Mainz. 
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luglio 1996  Docente del Corso di introduzione al diritto italiano, tenuto presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Mainz 
(Magonza, Repubblica Federale Tedesca) su invito del prof. 
Reinhard  HEPTING,  Responsabile  delle  relazioni  internazionali  per 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Mainz. 

Dal 1994 al 2000  Cultore  della  materia,  componente  le  Commissioni  degli  esami  di 
profitto  nelle  seguenti  materie:  Diritto  Costituzionale,  Istituzioni  di 
Diritto  pubblico  I,  Diritto  penale  I,  Diritto  penale  II,  Diritto  penale 
commerciale  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli 
Studi di Roma Tor vergata 

MARCO SMIROLDO

CORTE DEI CONTI

18.05.2020

07:55:06 UTC
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PUBBLICAZIONI. 

 
 

 

 La  Corte  dei  conti  –  responsabilità,  contabilità,  controllo,  a  cura  di 
Canale, Centrone, Freni, Smiroldo  Milano, 2019, ed. Giuffrè 

 

Il  nuovo  processo  davanti  alla  Corte  dei  conti,  a  cura  di  Canale, 
Freni e Smiroldo, Milano, 2017, ed. Giuffrè. 

 

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 31, L. 
12.11.2011, n. 138; prime riflessioni sul coordinamento tra le funzioni 
giurisdizionali e di controllo nella Corte dei conti nel contrasto 
all'elusione delle regole del patto di stabilità interno, in 
www.lexitalia.it 

   

Tecniche differenziali di protezione degli interessi erariali e tipologie 
di respondabilità amministrativa, in Scritti per i 150 anni della Corte 
dei  conti  –  1862  .  2012,  a  cura  di  Salvatore  Sfrecola,  ed.  Pagine, 
2013 

 

  L’interferenza  tra  illegittimita’  della  scelta  amministrativa  ed  illiceita’ 
delle  condotte  nell’ambito  delle  tecniche  di  descrizione  normativa 
dell’illecito erariale, in www.lexitalia.it. 

 

  La novella dell’art. 115, c.p.c.: applicabilita’ e operativita’ del principio 
di non contestazione nel giudizio di responsabilita’ amministrativa di 
primo  grado,  Relazione  al  Consiglio  dei  Procuratori  della  Corte  dei 
conti 

 

  Brevi considerazioni sullo stato di attuazione del sistema di 
valorizzazione del demanio marittimo: le concessioni di aree 
demaniali per finalita’ turistico – ricreative, in www.giureta.it. 

 

  La  giurisdizione  di  nullita’  della  Corte  dei  conti  sui  provvedimenti  e 
sui contratti che violano l’art. 30, comma 15, l. 27 dicembre 2002, n. 
289: per gli enti territoriali una possibile  exit device dalla morsa dei 
derivati finanziari in www.lexitalia.it. 

 

  La  garanzia  costituzionale  del  giudice  precostituito  per  legge  nei 
giudizi dinanzi alla Corte dei conti, in www.lexitalia.it. 

 

  La garanzia degli equilibri di bilancio degli enti della finanza pubblica 
allargata:  la  costituzionalizzazione  della  golden  rule  e  la  sanzione 
per l’inosservanza del divieto di ricorso all’indebitamento per il 
finanziamento di spese diverse da quelle d’investimento, in 
www.lexitalia.it. 
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  Nuove tecniche di tutela degli interessi erariali: brevi osservazioni su 
alcuni profili sostanziali  e  procedurali riguardanti l’applicazione dell’ 
art.  30,comma  15,  della  l.  27  dicembre  2002,  n.  289,  Relazione  al 
Consiglio dei Procuratori della Corte dei conti 

 

  La  domiciliazione  degli  Atenei  ai  fini  delle  notificazioni  di atti  e 
provvedimenti giudiziali, in www.lexitalia.it. 

 

  La  responsabilita’  degli  agenti  contabili  dello  Stato  ed  il  giudizio  di 
conto, Relazione tenuta nel Corso di formazione per l’attività 
ispettiva del Ministero della Giustizia 

 

  “Ricorso alla tutela brevettuale nella ricerca universitaria” (in 
collaborazione),  pubblicato  dall’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor 
Vergata” nel maggio 2000 

 


