
(aggiornato luglio 2016) 

Ancona. 

Curriculum vitae di Laura De Rentiis al 7 

Nata a il 6 marzo 1975 

ATTUALI FUNZIONI 

Magistrato presso la Corte dei Conti con qualifica Primo Referendario 

nominata con D.P.R. 26.11.2009, dal 22.12.2009 nella qualità di 

magistrato referendario ha prestato servizio presso la sezione di controllo 

della regione Lombardia; 

nominata primo referendario con DPCM 9.4. 2014, con decorrenza giuridica 

dal 25.11.2013, presta servizio presso la sezione di controllo della regione 

Lombardia. 

Magistrato Tributario d'appello presso CTR Lombardia-Milano 

nominata con D.P.R. del 23.11.2013 giudice soprannumerario presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Como (delibera del Consiglio di 

Presidenza della Giustizia tributaria n. 2715/2013/IV del 29.10.2013) 

nominata con D.P.R. del 11.03.2015 giudice presso la Commissione 

Regionale della Lombardia (entrata in servizio il 18 maggio 2015) 

Magistrato addetto ex art. 12 legge 21 marzo 1958, n. 259 alle funzioni di 

sostituto del delegato al controllo della gestione finanziaria della Consap 

"Concessionaria Servizi Pubblici assicurativi s.p.a." dal 15 aprile 2014. 

Componente del consiglio del Seminario di Formazione Permanente presso 

la Corte dei Conti da ottobre 2014 



delegato 

Componente dell'OIV presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dal 2 1  giugno 

2016 

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE 

Magistrato Ordinario (decreto di nomina D.M. 18 gennaio 2002) 

Dal 13 ottobre 2003 al 20 ottobre 2008 ha svolto le funzioni di Giudice ai 

fallimenti presso il Tribunale di Palmi. 

Dal 21 ottobre 2008 al 21 dicembre 2009 ha svolto le funzioni di Giudice civile 

presso il Tribunale di Como - sezione distaccata di Cantù. Presso questa sede ha, 

altresì, svolto il ruolo di coordinatore della sezione. 

Istruttore Direttivo Amministrativo -Categoria D posizione economica Dl

presso il dipartimento Tributi del Comune di Roma (determina dirigenziale n. 4232 

del 3.12.2001). Dimissioni volontarie con decorrenza dall'l.2.2002 (presa d'atto con 

determina dirigenziale n. 567 del 19.2.2002). 

STUDI 

- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, conseguita 

nella sessione autunnale del IV Anno di corso, in data 21 ottobre 1997, con 

votazione 110/110 e lode. 

Disciplina della tesi di laurea: diritto processuale civile. 

Titolo della tesi: "La decisione nel processo del lavoro''. Relatore: Prof. F. Carpi. 

- Esami sostenuti durante il corso di laurea e relative valutazioni: 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 30 E LODE 

DIRITTO COSTITUZIONALE 30 E LODE 

STORIA DEL DIRITTO ROMANO 30 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO 30 E LODE 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PENALE 30 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE 30 E LODE 

DIRITTO DEL LAVORO 30 

DIRITTO CANONICO 30 E LODE 

DIRITTO INTERNAZIONALE 30 

DIRITTO FALLIMENTARE 30 

DIRITTO PENITENZIARIO 27 

DIRITTO ECCLESIASTICO 30 

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 30 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 30 E LODE 
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IMonografiel 

IEditorialil 

INote giuridiche! 

DIRIITO CIVILE 24 

DIRI1TO ROMANO 28 

DIRIITO PENALE 30 E LODE 

PROCEDURA PENALE 30 

DIRIITO COMMERCIALE 30 

DIRIITO AMMINISTRATIVO 30 

STORIA DEL DIRIITO ITALIANO 30 

CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

Superamento dell'esame di lingua inglese livello B2 VANTAGE presso British 
Institutes. 

PUBBLICAZIONI 

La responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti pubblici, Halley 

editrice, 2008, Matelica, pp. 204 

1) 	 La riforma del diritto fallimentare: la "sudditanza" dell'accertamento del 
passivo alla liquidazione dell'attivo fallimentare, in Corr. Merito, 2007, f. 2, 
153; 

2) L'inadeguatezza del sistema giuridico per garantire una sana gestione delle 
risorse finanziarie dell'ente locale, in Azienda Italia, 2012, f. 1, 62; 

3) 	 Questioni ancora aperte in materia di incarichi esterni affidati dagli enti locali 
e sottoposti al controllo della Corte dei Conti, in Azienda Italia, 2012, f. 12, 
837; 

4) 	 Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli eell ex art. 110 Tuel: il 
rapporto di integrazione tra le fonti è ancora valido?, in Azienda Italia Il 
Personale, 2014, f. 7, 366; 

5) 	 La natura para-concorsuale delle selezioni finalizzate all'affidamento di 
incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL, in Azienda Italia Il Personale, 2015, f. 
11, p. 581; 

6) 	 La violazione di norme di finanza pubblica e invalidità negoziali, inserto di 
Azienda Italia, 2016, f. 1, p. I - XVII 

con titolo su riviste 

1) La verifica del nesso eziologico nell'illecito aquiliano, nota a Cass. 12 ottobre 
2001, n. 12431 in Giur. It., I, 2002, 1145 

2) I rimedi contro l'inadempimento del contratto preliminare di compravendita; 
nota a Cass. 3 gennaio 2002, n. 29 in Giur. It., I, 2002, 917 

3) Il calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea condominiale in presenza di 
un conflitto di interessi tra il singolo condomino titolare del diritto di voto ed il 
condomino stesso, nota a Cass. 30 gennaio 2002, n. 1201 in Giur. It., I, 2003, 62 
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!Note giuridiche! 

2) 

7) 

4) La tutela inibitoria collettiva accordata alle associazioni rappresentative dei 
consumatori verso le condizioni generali di contratto connotate dal carattere della 
abusività, nota a App. Roma, 24 settembre 2002, in Giur. It., I, 2003, 904 

5) Quali sono i contratti stipulati per /'esercizio de/l'azienda che non hanno 
carattere personale?, nota a Trib. Grosseto 20 luglio 2002, in Giur. It., I, 2003, 
1617 

6) La valenza della nuova definizione di imprenditore agricolo introdotta dalla 
novella del 18 maggio 2001 (D.lgs. n. 228) ai fini della declaratoria di fallimento, 
nota a Trib. Agrigento 14 aprile 2003, in Giur. It., 2004, 1432) 

7) La responsabilità dei dipendenti pubblici, (unitamente all'avv. Enzo Cuzzola), 
in Lavoro Oggi, 14 aprile 2005, 34 

8) Procedura fallimentare, divieto di azioni esecutive individua/i e 
espropriazione mobiliare presso terzi, nota a Trib. Terni, 6 dicembre 2004, in Corr. 
Merito, 2005, f. 5, 517 

9) Termine annuale per la dichiarazione di fallimento e cessazione di attività 
commerciale, nota a Trib. Terni, 15 novembre 2005, in Corr. Merito, 2006, f. 2, 193 

10) La responsabilità civile degli amministratori di s.p.a. e di s.r.l. nell'ambito 
della procedura concorsuale di fallimento, nota a Trib. Milano, 13 febbraio 2006, in 
Corr. Merito, 2006, f. 5, 604 

11) Determinazione del danno arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori 
di società fallita, nota a Trib. Salerno, 25 ottobre 2006, in Corr. Merito, 2007, f. 1, 
74 

12) La prova delle dimensioni dell'impresa nei giudizi per la dichiarazione di 
fallimento, nota a Trib. Roma, 10 maggio 2007, in Corr. Merito, 2007, f. 12, 1415 

13) Brevi note in tema di giurisdizione per la declaratoria di fallimento, nota a 
Trib. Terni, 25 ottobre 2007, ,in Corr. Merito, 2008, f. 4, 439 

su riviste 

1) Nota a Cass. 22 marzo 2001, n. 4125 in Giur. lt., I, 2001, 1584 

Nota a Cass. 16 marzo 2001, n. 3822 in Giur. lt., I, 2001, 1820 

3) Nota a Cass. 18 aprile 2001, n. 5697 in Giur. lt., I, 2001, 1818 

4) Nota a Cass. 30 marzo 2001, n. 4721 in Giur. lt., I, 2001, 2021 

5) Nota a Cass. 27 aprile 2001, n. 6098 in Giur. lt., I, 2001, 2249 

6) Nota a Cass. 5 gennaio 2001, n. 136 in Giur. lt., I, 2002, 66 

Nota a Cass. 8 marzo 2001, n. 3441 in Giur. lt., I, 2002, 57 

8) Nota a Cass. 20 aprile 2001, n. 5894 in Giur. It., I, 2002, 265 

9) Nota a Cass. 30 luglio 2001, n. 10390 in Giur. lt., I, 2002, 470 

10) Nota a Cass. 11 ottobre 2001, n. 12423 in Giur. lt., I, 2002, 702 

11) Nota a Cass. 15 ottobre 2001, n. 12511 in Giur. lt., I, 2002, 701 

12) Nota a Trib. Roma 26 febbraio 2001 in Giur. Jt., I, 2001, 767 

13) Nota a Cass. 29 novembre 2001, n. 15159 in Giur. lt., I, 2002, 1361 

14) Nota a Cass. 22 febbraio 2001, n. 2606 in Giur. lt., I, 2002, 1398 
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!contributi opere collettaneJ 

3) 

15) Nota a Cass. 21 giugno 2002, n. 9059 in Giur. It., I, 2003, 1367 

16) Nota a Trib. Bergamo 21 gennaio 2003, in Giur. It., I, 2003, 2317 

17) Nota a Cass. 1 aprile 2003, n. 4904 in Giur. Jt., I, 2004, 276 

18) Nota a Trib. Agrigento 12 giugno 2003, in Giur. It., I, 2004, 1426 

19) Nota a Trib. S. Maria Capua Vetere 16 luglio 2004, in Giur. It., I, 2005, 727 

in 

1) Il rapporto matrimoniale, in Modulo Persona, Famiglia e Successioni, IPSOA, 
2002, 185 

2) La filiazione legittima e naturale, in Modulo Persona, Famiglia e Successioni, 
IPSOA, 2002, 237 

La Proprietà, in Modulo Proprietà Immobiliare, IPSOA, 2003, 3 

4) Azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali, in Modulo Proprietà 
Immobiliare, IPSOA, 2003, 91 

5) Il nesso di causalità, in Modulo Responsabilità Civile, IPSOA, 2003, 39 

6) Responsabilità per prodotti difettosi, in Modulo Responsabilità Civile, IPSOA, 
2003, 229 

7) Arbitraggio, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, a cura di P. 
Cendon, UTET, 2004, Clausole ricorrenti, XXIV, 323-331 

8) Clausola di riempimento, in I nuovi contratti nella prassi civile e 
commerciale, a cura di P. Cendon, UTET, 2004, Clausole ricorrenti, XXIV, 333-338 

9) Clausola per persona da nominare, in I nuovi contratti nella prassi civ!/e e 
commerciale, a cura di P. Cendon, UTET, 2004, Clausole ricorrenti, XXIV, 341-350 

10) Clausola <<per conto di chi spetta>>, in I nuovi contratti nella prassi civile 
e commerciale, a cura di P. Cendon, UTET, 2004, Clausole ricorrenti, XXIV, 353-363 

11) Clausola di riscatto, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, a 
cura di P. Cendon, UTET, 2004, Clausole ricorrenti, XXV, 169-181 

12) Pactum de non petendo, in I nuovi contratti nella prassi civile e 
commerciale, a cura di P. Cendon, UTET, 2004, Clausole ricorrenti, XXV, 245-255 

13) Patto di prova, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, a cura 
di P. Cendon, UTET, 2004, Clausole ricorrenti  XXV, 257-264 

14) I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, in Tutela dei Diritti 
(collana Compendi Giuridici), IPSOA, 2005, 141-172 

15) Art. 1228 e.e., in La responsabilità civile, a cura di P. Cendon, UTET, 2006, 
Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, VI, 451-464 

16) Le responsabilità degli amministratori e funzionari che operano negli enti 
locali, in Ordinamento e gestione contabile-finanziaria degli Enti locali, a cura di G. 
Astegiano, IPSOA, 2012, 1267-1333 

DOCENZE 

- Contratto di collaborazione occasionale per lo svolgimento di un ciclo di lezioni 
(pari a 4 ore) -tenutesi il 23.4.2004-nell'ambito dell'area di DIRITTO CIVILE per gli 
studenti del corso del I I  anno di scuola di specializzazione presso l'Università degli 
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Studi di Roma III - facoltà di giurisprudenza- attribuito dal Consiglio direttivo nella 
seduta del 15.12.2003 

- Contratto di collaborazione per lo svolgimento di un ciclo di lezioni (pari a 10 ore) 
nell'ambito dell'area di DIRITIO CIVILE per gli studenti del corso del I anno (3° 
ciclo) di scuola di specializzazione presso l'Università Mediterranea di Reggio 
Calabria - facoltà di giurisprudenza anno 2004/2005 come da decreto del-

Consiglio direttivo n. 634 del 18.11.2004, tenute il 7-19-21 marzo e 2 aprile 2005. 

- Contratto di collaborazione per lo svolgimento di un ciclo di lezioni (pari a 10 ore) 
nell'ambito dell'area di DIRITIO CIVILE per gli studenti del corso del II anno ( 4° 
ciclo) di scuola di specializzazione presso l'Università Mediterranea di Reggio 
Calabria - facoltà di giurisprudenza anno 2005/2006 - come da decreto del 
Consiglio direttivo n. 570 del 9.12.2005, tenute il 17 febbraio e 3-15-17 marzo 
2006. 

- Moderatore all'incontro su "la nuova disciplina della verifica del passivo" tenuto in 
Reggio Calabria, il 23 febbraio 2007 all'interno del Corso sulla riforma del diritto 
fallimentare. 

- Intervento programmato al convegno su "L'impresa fallibile nella nuova legge 
fallimentare riformata" tenuto in Reggio Calabria, il 6 ottobre 2007 all'interno del 
Corso sulla riforma del diritto fallimentare. 

- Contratto di collaborazione per lo svolgimento di un ciclo di lezioni (pari a 10 ore) 
nell'ambito dell'area di DIRITIO CIVILE per gli studenti del corso del II anno (5° 
ciclo) di scuola di specializzazione presso l'Università Mediterranea di Reggio 
Calabria - facoltà di giurisprudenza anno 2006/2007 - come da decreto del 
Consiglio direttivo del 18.01.2007, tenute il 26, 30 marzo, 2 e 20 aprile 2007 

- Contratto di collaborazione per lo svolgimento di un ciclo di lezioni (pari a 10 ore) 
nell'ambito dell'area di DIRITIO CIVILE per gli studenti del corso del I anno (6° 
ciclo) di scuola di specializzazione presso l'Università Mediterranea di Reggio 
Calabria - facoltà di giurisprudenza anno 2007 /2008 tenute il 22, 25 e 29 febbraio -

e 17 marzo 2008 

- Unica relatrice nel seminario sulla riforma della legge fallimentare per il 
programma di formazione continua adottato dal CNF, tenuto a Palmi il 13 giugno 
2008 

- partecipazione nella qualità di relatrice al convegno "I controlli della Corte dei 
Conti sugli Enti locali" organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano, in Milano in data 11 maggio 2010 

- partecipazione nella qualità di relatrice al convegno "La gestione dei Servizi 
Pubblici Locali e delle Partecipate Pubbliche" organizzato dalla Sezione regionale 
Lombardia Corte dei Conti unitamente all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Milano, in Milano in data 14 ottobre 2010 

- partecipazione nella qualità di relatrice al convegno "Enti Locali: i controlli interni, 
il controllo di gestione ed il referto per la Corte dei Conti" organizzato dalla Sezione 
regionale Lombardia Corte dei Conti unitamente all'Ordine dei Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Milano, in Milano in data 7 giugno 2011 

- Docenza su "Gli incarichi di collaborazione esterna delle amministrazioni locali" 
tenuta, in data 16 febbraio 2012, presso il Tribunale di Como nell'ambito del 
programma di formazione predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Como. 

- partecipazione nella qualità di relatrice al convegno "Il contrasto alle frodi 
finanziarie all'UE. Strategie e strumenti di controllo" organizzato nell'ambito del 
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Partecipazione 

programma Hercule II 2007-2013, in Milano (presso la Regione Lombardia) in data 
8 maggio 2012 

- partecipazione nella qualità di relatrice al convegno "La riforma dei Servizi Pubblici 
Locali e le novità ordina mentali in tema di società pubbliche" organizzato dalla 
Sezione regionale Lombardia Corte dei Conti unitamente all'Ordine dei 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, in Milano in data 10 maggio 
2012; 

- Docenza su "Responsabilità erariale e processo contabile" tenuta, in data 21 
febbraio 2013, presso il Tribunale di Como nell'ambito del programma di formazione 
predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Como. 

- partecipazione nella qualità di relatrice al "Corso sul diritto dell'Unione Europea'', 
II modulo, organizzato in Roma (presso la Corte dei Conti) in data 19 marzo 2013; 

- partecipazione nella qualità di relatrice al corso per i funzionari della Corte dei 
Conti sul tema "Nuove attività di controllo della Corte dei conti dopo il D.L. n. 
174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012'', organizzato in Milano (presso la 
Corte dei Conti) nelle date 20 marzo e 18 aprile 2013; 

- Docenza presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze sul "Danno 
erariale alla luce della Spending review e della funzione di controllo", tenuta in 
Milano il 4 ottobre 2013; 

- partecipazione nella qualità di relatrice sul tema dei fondi strutturali per il corso di 
formazione per neoreferendari, organizzato in Roma (presso la Corte dei Conti) in 
data 26 febbraio 2014; 

- Docenza su "Gli acquisti immobiliari degli enti pubblici territoriali alla luce del 
patto di stabilità interno: evoluzione normativa, problematiche e prime decisioni 
giurisprudenziali. Il ruolo e la responsabilità del notaio." tenuta, in data 4 febbraio 
2015, presso il Collegio Notarile di Como nell'ambito del programma di formazione 
predisposto dall'Ordine dei notai di Como-Lecco. 

- Docenza su "La violazione dei vincoli di finanza pubblica e le invalidità negoziali", 
nell'ambito del corso organizzato congiuntamente dalla Corte dei Conti e dalla 
Scuola Superiore della Magistratura per "Esercizio della giurisdizione e 
responsabilità contabile", tenuto in Roma, 5-6 ottobre 2015. 

- Docenza su "La costituzione ed il funzionamento di fondazioni di diritto privato 
correlate alla gestione di servizi socio-assistenziali e culturali di interesse degli enti 
locali. Potenzialità e limiti operativi", organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, la Fondazione Bresciana per gli 
Studi Economico-Giuridici e la Fondazione Nazionale Commercialisti, in Brescia, 20 
novembre 2015. 

- Docenza nell'ambito del corso sulla "Responsabilità dei dipendenti pubblici", 
presso l'Università di Genova in data 18 marzo 2016. 

- Docenza su "Federalismo amministrativo, dinamica della spesa pubblica e vincoli 
di finanza pubblica conformativi dell'autonomia negoziale degli enti locali" tenuta, in 
data 7 aprile 2016, presso il Tribunale di Como nell'ambito del programma di 
formazione predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Como. 

- Docenza nell'ambito del corso sulla "Fondi comunitari e la loro utilizzazione", 
presso l'Università di Genova in data 15 aprile 2016 

a CORSI di FORMAZIONE 
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- "La cooperazione giudiziaria in questioni civili" presso la Corta d'Appello di Roma, 
in data 22.3.2002 

- "Autorità indipendenti" presso il Tribunale di Roma, in data 24.5.2002 

- "Secondo seminario di diritto comunitario" presso il Tribunale di Roma, in data 
24.6.2002 

- "Danno e Responsabilità civile: profili attuali e prospettive future", presso la Corta 
d'Appello di Roma, in data 13.12. 2002 

- "Il punto su anatocismo e usura" presso la Corta d'Appello di Roma, in data 
1.10.2003 

- "L'istruttoria nelle procedure concorsuali" organizzato dal CSM in data 3-4
5.11. 2004 

- "I modelli processuali della riforma societaria", organizzato dal CSM in data 13
14-15.12.2004 

- "Le attività del giudice nelle procedure concorsuali miste", organizzato dal CSM in 
data 10-11 febbraio 2005 

- "Le Riforme nel diritto concorsuale del 2005 e le nuove attività del giudice", 
organizzato dal CSM in data 24-25 ottobre 2005 

- "Privatizzazione delle procedure concorsuali e tutela dei creditori", Università degli 
Studi di Messina 31 marzo 2006 

-"L'accertamento del passivo concorsuale", organizzato dal CSM in data 15-16-17 
maggio 2006 

- "La lettura del bilancio e dei documenti contabili e fiscali", Formazione decentrata 
presso la Corte d'Appello di Messina, 26 maggio 2006 

- "Abuso di posizione economica e di posizione dominante", organizzato dal CSM in 
data 5-6 giugno 2006 

- "Il sistema della responsabilità amministrativo-contabile ed i rapporti con i giudizi 
civili", Formazione decentrata presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, 17 
febbraio 2007 

- "La nuova disciplina del contratto preliminare", organizzato dal CSM in data 22-23 
marzo 2007 

- "La circolazione dei crediti", organizzato dal CSM in data 4-6 giugno 2008 

- "Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole", Formazione decentrata 
presso la Corte d'Appello di Milano, 30 ottobre 2008 

- "Il Maggior danno nelle obbligazioni di valuta", Formazione decentrata presso la 
Corte d'Appello di Milano, 1 ° dicembre 2008 

- "Il danno non patrimoniale risarcibile dopo le sezioni unite del novembre 2008. il 
danno esistenziale "esiste" ancora?", Formazione decentrata presso la Corte 
d'Appello di Milano, 19 gennaio 2009 

- Questioni aperte in materia di procedimento monitorio, Formazione decentrata 
presso la Corte d'Appello di Milano, 9 febbraio 2009 

- "La responsabilità da cose in custodia", Formazione decentrata presso la Corte 
d'Appello di Milano, 11 marzo 2009 

- "L'imminente (ennesima) riforma del processo civile", Formazione decentrata 
presso la Corte d'Appello di Milano, 18 maggio 2009 
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- "Disciplina del contratto e disciplina del mercato", organizzato dal CSM in data 14 
ottobre 2009 

- "Riparto e unità delle giurisdizioni: questioni e rimedi processuali, tecniche del 
giudizio nei confronti della Pubblica Amministrazione", organizzato dal CSM in data 
26-28 ottobre 2009 

- Corso di Formazione per i neoreferendari, organizzato dalla Corte dei Conti in 
Roma, per quattro settimane, dall'll gennaio al 5 febbraio 2010; 

- "Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali 
relative al bilancio di previsione 2010", organizzato dalla Corte dei Conti in Roma, 
21-22 giugno 2010 

- "Corso di Contabilità economica" I modulo, organizzato dalla Corte dei Conti in 
Roma, 29-30 settembre 2010 

- "Corso di Contabilità economica" II modulo, organizzato dalla Corte dei Conti in 
Roma, 27-28 ottobre 2010 

- "Corso di Contabilità economica" III modulo, organizzato dalla Corte dei Conti in 
Roma, 15-16 novembre 2010 

- "Analisi di bilancio e valutazione delle performance delle Aziende Sanitarie", 
organizzato dalla Corte dei Conti in Roma, 18 gennaio 2011 

- "I temi del federalismo fiscale", organizzato dalla Corte dei Conti in Roma, 19-20 
gennaio 2011 

- "L'esperienza nell'utilizzo dei derivati da parte degli enti locali italiani", 
organizzato dalla Corte dei Conti in Roma, 23 maggio 2011 

- Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati, 57° convegno di Studi 
Amministrativi presso la Villa Monastero di Varenna (LC), 23 e 24 settembre 2011 

Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e 
responsabilità, 58° convegno di Studi Amministrativi presso la Villa Monastero di 
Varenna (LC), 21 e 22 settembre 2012 

- "Evoluzione delle procedure di controllo sulla gestione finanziaria degli Enti locali. 
Linee-guida degli enti locali", organizzato dalla Corte dei Conti in Roma, 4-5 ottobre 
2012 

- Corso specialistico su "Valutazione d'azienda. Cenni alle tecniche più diffuse e 
implicazioni per la tutela del patrimonio pubblico'', organizzato dalla Corte dei Conti 
in Roma, 16-17 ottobre 2012 

-"Incontro di studio sul nuovo sistema dei controlli sugli Enti locali'', organizzato 
dalla Corte dei Conti in Roma, 7-8 marzo 2013 

-"Corso sul diritto dell'Unione europea'', organizzato dalla Corte dei Conti in Roma: 
17-18 dicembre 2012; 19-20 marzo 2013 e 6-7 giugno 2013 

- Incontro per la presentazione della banca dati SIDIF (Sistema Integrato delle 
Irregolarità e Frodi) tenuto in Roma il 15 luglio 2013 

- "Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla 
corruzione", 59° convegno di Studi Amministrativi presso la Villa Monastero di 
Varenna (LC}, 20 settembre 2013 

-"La giurisdizione contabile alla luce dei recenti interventi legislativi", organizzato 
dalla Corte dei Conti in Roma, 28-29 ottobre 2013 

-"Irregolarità e frodi comunitarie - Banca dati SIDIF-ConosCo", organizzato dalla 
Corte dei Conti in Roma, 3-4 dicembre 2013 
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-"Corso tecnico-pratico in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio", organizzato dalla Corte dei Conti in Roma, 5-6 e 7 maggio 2015 

- 61° convegno di Studi Amministrativi presso la Villa Monastero di Varenna (LC), 
18 settembre 2015 

- Corso organizzato congiuntamente dalla Corte dei Conti e dalla Scuola Superiore 
della Magistratura, "Esercizio della giurisdizione e responsabilità contabile", tenuto 
in Roma, 5-6 ottobre 2015. 
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