
Cons. Dott. Sergio BASILE 

Nato: 

STATUS POSSEDUTO 

DESTINAZIONE DI SERVIZIO 

ATTUALMENTE 

TITOLO DI STUDIO ED ABILITAZIONI 

CURRICULUM VITAE 


Pale1mo il 14 giugno 1948 

Magistrato della Corte dei Conti con la qualifica 
di Consigliere 

Sezione Regionale di Controllo della Regione 
Emilia Romagna. Addetto al controllo 
preventivo degli atti degli Uffici periferici delle 
Amministrazioni centrali dello stato e dei 
bilanci ed atti finanziari della Regione, 
provincie e comuni. Redazione di pareri sulla 
applicazione delle normative statali e regionali 
all'Ente regionale ed a quelli territoriali. 

Collocato dal 14 aprile 2014 in posizione di 
fuori dalla Corte dei Conti presso gli Istituti 
Santa Maria in Aquiro (ISMA), Istituzione 
Pubblica di Assistenza e Beneficenza della 
Regione Lazio, per svolgere la funzione di 
Segretario Generale della stessa Istituzione. 

- Laureato in Giurisprndenza nell'anno accademico 197111972 presso l'Università degli Studi 
di Roma; 

- Abilitato nel 1980 all'esercizio della professione di procuratore legale (oggi di avvocato); 

Iscritto da numerosi anni al Registro Nazionale dei Revisori dei Conti al n. 115 t 2 l. 



ATTlVITA' LAVORATIVA 

- entra nei ruoli della Pubblica Amministrazione nel febbraio 1972 quale vincitore di un 
concorso nazionale indetto dall'Istituto Superiore di Sanità; 

nel 1980 risulta vincitore di un ulteriore concorso per dirigente nei ruoli dello stesso Istituto 
Superiore di Sanità; 

durante i periodi di servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità è preposto a diversi Uffici 
dell'amministrazione aventi competenza alla gestione finanziaria e contrattuale dell'intero 
Ente; alla gestione giuridica ed economica del personale; alla gestione delle convenzioni ed 
accordi di ricerca; alla gestione e consulenza dell'attività legislativa e.di contenzioso; etcc.; 

nell'ottobre 1987 è nominato Dirigente Generale del Ministero dell'Ambiente e preposto 
alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale. Dopo qualche anno è preposto 
alla Direzione Generale per la Collaboraziòne agli Organi di Alta Consulenza del Ministero. 
Dopo pochi anni riassume le funzioni di Direzione deila Direzione Generale per gli Affari 
Generali e del Personale che sono esercitate sino al momento della nomina a Consigliere 
della Corte dei Conti avvenuta il 12 gennaio 2010. Tra le funzioni istituzionali èspletate in 
rapporto agli incarichi conferiti provvede, tra l'altro, a quelle relative alla gestione 
provvedimentale e contrattuale di rilevanti risorse finanziarie, di personale e stn1tture, dei 
rapporti con le 00.SS., al controllo di enti di ricerca vigilati dal Ministero (APAT e 
!CRAM), alla predisposizione di piani e programmi in materia di ricerca ambientale, al 
coordinamento ed alla gestione del bilancio ministeriale, alla predisposizione di nonne 
primarie e secondarie (regolamenti, statuti, etcc.), al contenzioso, alla gestione finanziaria, 
strutturale ed organizzativa delle sedi ministeriali, alla infonnatizzazione dell'intero 
apparato ministeriale, resa di pareri alle altre strntture ministeriali, etcc.; 

in data 12 gennaio 2010 viene nominato dal Governo Consigliere della Corte dei Conti dove 
viene assegnato alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna; 

dal febbraio 20 1 1 al giugno 2013 è collocato fuori ruolo per svolgere le funzioni di Capo di 
Gabinetto del Sindaco di Roma; 

durante il periodo lavorativo presso la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia 
Romagna, si occupa del controllo preventivo di tutti i provvedimenti emessi dalle Strutture 
periferiche delle Amministrazioni centrali dello Stato e del controllo dei bilanci di diverse 
provincie e comuni e delle amministrazioni sanitarie della stessa Regione, nonché della 
redazione di pareri alle stesse amministrazioni; 

- durante il periodo presso gli Istituti Santa Maria in Aquiro svolge le funzioni di vertice 
dirigenziale ed operativo dell'intero Ente con riguardo a tutti i Settori ed Uffici 
del!' Amministrazione. 
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ELENCO DI ALCUNI INCARICHI DI .i'ARTICOLARE RILEVANZA CONFER1TI ED 
E SPLETATI NEL CORSO DEGLI ANNI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 
CONTROLLO SULLA GESTIONE E SUI BILANCI DI ENTI E AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE E PRIVATE DI G RANDI DIMENSIONI, ANCHE IN QUALITA' DI 
COMPONENTE DI NUMEROSI COLLEGI DI REVISIONE 

- Espe1io del Ministro per la ftmzione pubblica avuto riguardo all'impatto delle norme, 
primarie e secondarie, sulla finanza pubblica. Incarico attualmente in essere; 

Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda comunale del Palazzo delle Esposizioni e 
delle Scuderie del Quirinale; 

Presidente, dal settembre 2015, del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Sant' Andrea; 

Componente da diversi anni del Collegio dei Revisori dell'ENEA; 

Componente per diversi anni del Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche; 

Presidente per diversi anni ciel Collegio dei Revisori dell'Istituto Superiore di Sanità; 

Componente per diversi anni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per la 
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL); 

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi Roma Tre; 

Componente della Commissione di Controllo presso i Monopoli di Stato della gestione delle 
apparecchiature elettroniche per il gioco del valore di centinaia di milioni di euro; 

Presidente del Collegio Sindacale della Società pubblico-privata della Regione Lombardia 
l.R.V.A. SpA deputata alla realizzazione del Piano di disinquinamento dell'area ad alto 
rischio di crisi ambientale, compresa tra i fiumi Lambro/Olona/Severo, con interventi 
previsti del valore di circa mille miliardi di ex lire; 

Componente per diversi anni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio privato per il 
Riciclaggio della Plastica (REPLASTIC); 

Componente per diversi anni del Collegio dei Revisori del Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CO.N.A.1., consorzio privato), che presenta una gestione finanziaria annuale di diverse 
centinaia di miliardi di ex lire ed al quale sono obbligatoriamente inscritti circa 1,5 milioni 
di soggetti privati tra i quali grandi industrie produttrici, distributrici, trasformatrici, 
artigiani, etcc.; 

Componente per diversi anni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio 
per il riciclaggio delle batterie usate (COBAT); 

·  
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Componente del Consiglio Direttivo del S!NAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di 
Laboratori); 

Presidente del Collegio dei Revisori del Teatro Stabile di Abruzzo; 

Vice Presidente per diversi anni della Commissione Scientifica per l'esame e la attuazione 
degli interventi urgenti, del valore di più di 150 miliardi di ex lire, per il risanamento della 
Laguna di Orbetello e del sistema di smaltimento del Comune di Monte Argentario; 

Componente della Commissione per la verifica della gestione economico finanziaria da 
parte dei dirigenti del! 'Università di Cassino; 

Componente della Commissione di Alta Vigilanza, Stato/Regione Sardegna, sulla gestione 
finanziaria degli interventi, del valore di 13Ò miliardi di ex lire, per la salvaguardia del 
litorale e delle retrostanti zone umide dell'areà metropolitana di Cagliari; 

Componente della Commissione paritetica Ministero - Autorità Vigilanza sui LL.PP. sul 
monitoraggio delle problematiche derivanti dall'applicazione delle norme sugli appalti;. 

Componente da diversi anni della Commissione ministeriale istituita dal Dicastero delle 
Finanze per il controllo degli atti di gara e per le relative aggiudicazioni, degli appalti di 
beni e servizi indetti dalla SpA Lottomatica, quale concessionaria pubblica per conto dello 
Stato, del valore di decine di milioni di el.]ro; 

Espetto per diversi anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Commissario 
Delegato per le problematìche finanziarie legate all'inquinamento del mare adriatico dalla 
mucillagine del valore di decine di miliardi di ex lire; 

Presidente per numerosi anni della Commissione di Alta Consulenza per la Ricerca 
Ambientale del Ministero dell'Ambiente deputata alla individuazione, valutazione e 
gestione di tutte le risorse del Dicastero finalizzate ad attività e progetti di ricerca; 

Componente del Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso l'ex Ministero dell'Università 
e della Ricerca Scientifica ai sensi dell'art. 7 della Lg. 456/ 1982 (gestione fondo per il 
finanziamento e al erogazione dei contributi a valere sul fondo per la innovazione 
tecnologica del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica e su quelli 
destinati al Programma Ambiente); 

Componente della Commissione Nazionale per la Ricerca, Formazione ed Educazione 
Ambientale presieduta dall'ex Ministro dell'Università e della Ricerca, Scientifica e 
Tecnologica; 

Componente della Commissione interministeriale Ambiente e Università per l'attuazione del 
piano di ricerca ambientale dell'ex Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

Componente del Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità; 
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-

Componente del Comitato Scientifico del Consorzio Area Scientifica di Ricerca di Trieste; 

Componente della Commissione per la valutazione ed il controllo strategico dell'Istituto 
Nazionale di Astrofisica; 

Componente di numerose Conunissioni pubbliche dì studio e di ricerca, fra le quali quella 
per l'Informatica, e quella per l'Attività Privatistica della Pubblica Amministrazione ed i 
controlli nella Pt1bblica Amministrazione e negli Enti Pubblici. 

Componente Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia popolare ed Economica 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Esperto, per circa dodici a!Uli, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per le 
problematiche afferenti la gestione finanziaria, delle strutture e del personale dei Servizi 
Tecnici Nazionali della stessa Presidenza; 

Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sulla prnteria degli 
acquisti in economia e sui procedimenti tipici contrattuali della Pubblica Amministrazione; 

Componente di numerose Conunissioni di Collaudo di lavori pubblici, anche all'estero; 

Componente del Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di sostegno istituito 
presso l'ex Ministero del Bilaneio e della programmazione Economica. 

Componente del Comitato Nazionale del!' Albo imprese esercenti attività di smaltimento; 

ln posizione di fuori molo dalla Corte di Conti presso il Comune di Roma quale Capo di 
Gabinetto del Sindaco dal febbraio 201 l al giugno 2013; 

In posizione di fuori ruolo dalla Corte dei Conti dal 14 aprile 20 l4 alla data odierna presso 
gli Istituti Santa Maria in Aquiro per svolgere le funzioni di Segretario Generale. 

Roma, IO marzo 2016 

Cons. Sergio Basile 

V_/.-···'/ 
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Esperto del 

delle Esposizioni; 

Componente 
Ricerche; 

Roma; 

rischio di 

del Consiglio Nazionale delle 

con interventi 

finanziaria mrnuale cli diverse 

ELENCO ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE CONS. SERGIO BASILE 
IN DATA 15 APRILE 2016 

RELATIVO AGLI INCARICHI CONFERlTI ED ESPLETATI NEL CORSO 

DEGLI ANNI CON PARTICOLARE RlFERlMENTO, TRA GLI ALTRI, ALLA 


VALUTAZIONE E CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE E 

FINAZIARIA DI ENTI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICI E PRIVATI 


Ministro per la funzione pubblica avuto riguardo all'impatto delle norme, 
primarie e secondarie, sulla finanza pubblica; 

Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale del Comune di Roma Palazzo 

Componente da numerosi anni del Collegio dei Revisori dell 'ENEA; 


per diversi anni del Collegio dei Revisori 


Presidente per diversi anni del Collegio dei Revisori dell'Istituto Superiore di Sanità; 

Componente per diversi anni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per la 

Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL); 


Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi Roma Tre; 


Presidente del Collegio Sindacale dcli' Azienda Ospedaliera Universitaria Sant' Andrea di 


Componente della Commissione di Controllo presso i Monopoli di Stato della gestione delle 
apparecchiature elettroniche per il gioco del valore di centinaia di milioni cli emo; 

Presidente del Collegio Sindacale della Società pubblico-privata della Regione Lombardia 
l.R.V.A. SpA deputata alla realizzazione del Piano cli disinquinamento dell'area ad alto 

crisi ambientale, compresa tra i fiumi Lambro/Olona/Severo, 

previsti del valore di circa mille miliardi cli ex lire; 


Componente per diversi anni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio privato per il 
Riciclaggio della Plastica (REPLASTlC); 

Componente per diversi anni del Collegio dei Revisori del Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CO.N.A.L, consorzio privato), che presenta una gestione 



centinaia di miliardi di ex lire ed al quale sono obbligatoriamente inscritti circa 1,5 milioni 
di soggetti privati tra i quali grandi industrie produttrici, distributrici, trasformatrici, 
artigiani, etcc.; 

Componente per diversi anni del Consiglio di Amministrazione ciel Consorzio Obbligatorio 
per il riciclaggio delle batterie usate (COBAT); 

Componente del Consiglio Direttivo del S!NAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di 
Laboratori); 

Presidente del Collegio dei Revisori del Teatro Stabile di Abrnzzo; 

Vice Presidente per diversi anni della Commissione Scientifica per l'esame e la attuazione 
degli interventi urgenti, del valore di pitt di 150 miliardi di ex lire, per il risanamento della 
Laguna di Orbetello e del sistema di smaltimento del Comune di Monte Argentario; 

Componente della Commissione per la verifica della gestione economico finanziaria da 
parte dei dirigenti dell'Università di Cassino; 

Componente della Commissio11e di Alta Vigilanza, Stato/Regione Sardegna, sulla gestio!1e 
finanziaria degli interventi, del valore di 130 miliardi di ex lire, per la salvaguardia del 
litorale e delle retrostanti zone umide dell'area metropolitana cli Cagliari; 

Componente della Commissione paritetica Ministero - Autorità Vigilanza sui LLPP. sul 
monitoraggio delle problematiche derivanti dall'applicazione delle notme sugli appalti;. 

Componente da diversi anni della Commissione ministeriale istituita dal Dicastero delle 
Finanze per il controllo degli atti di gara e per le re.lative aggiudicazioni, degli appalti di 
beni e servizi indetti dalla SpA Lottomatica, quale concessionaria pubblica per conto dello 
Stato, del valore cli decine di milioni di euro; 

Esperto per diversi anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Commissario 
Delegato per le problematiche finanziarie legate all'inquinamento del mare adriatico dalla 
mucillagine del valore di decine di miliardi di ex lire; 

Presidente per numerosi anni della Commissione di Alta Consulenza per la Ricerca 
Ambientale del Ministero cieli' Ambiente deputata alla individuazione, valutazione e 
gestione di tutte le risorse del Dicastero finalizzate ad attività e progetti di ricerca; 

Componente del Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso l'ex Ministero dell'Università 
e della Ricerca Scientifica ai sensi dell'art. 7 della Lg. 456/1982 (gestione fondo per il 
finanziamento e al erogazione dei contributi a valere sul fondo per la innovazione 
tecnologica del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica e su quelli 
destinati al Programma Ambiente); 

Componente della Commissione Nazionale per la Ricerca, Formazione ed Educazione 
Ambientale presieduta dall'ex Ministro dell'Università e della Ricerca, Scientifica e 
Tecnologica; 
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Componente della Commissione interministeriale Ambiente e Università per l'attuazione del 
piano cli ricerca ambientale dell'ex Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

Componente del Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità; 

Componente del Comitato Scientifico del Consorzio Area Scientifica di Ricerca di Trieste; 

Componente della Commissione per la valutazione ed il controllo strategico dell'Istituto 
Nazionale di Astrofisica; 

Componente di numerose Commissioni pubbliche di studio e cli ricerca, fra le quali quella 
per l 'fnformatica, e q\lella per l'Attività Privatistica della Pubblica Amministrazione ed i 
controlli nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici. 

Componente Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia popolare ed Economica 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Espetio, per circa dodici anni, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per le 
problematiche afferenti la gestione finanziaria, delle strutture e del personale dei Servizi 
Tecnici Nazionali della stessa Presidenza; 

Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sulla materia degli 
acquisti in economia e sui procedimenti tipici contrattuali della Pubblica Amministrazione; 

Componente di numerose Commissioni di Collaudo di lavori pubblici, anche all'estero; 

Componente del Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di sostegno istituito 
presso l'ex Ministero del Bilancio e della programmazione Economica. 

Componente del Comitato Nazionale dell'Albo imprese esercenti attività di smaltimento; 

In posizione di fuori ruolo dalla Corte di Conti presso il Comune di Roma quale Capo di 
Gabinetto del Sindaco dal fobbraio 201 l al giugno 2013; 

In posizione di tìiori ruolo dalla Corte dei Conti dal 14 aprile 2014 alla data odierna presso 
gli Istituti Santa Maria in Aqtiiro per svolgere le funzioni di Segretario Generale. 

In fede. 

Roma, 15 aprile 2016 


Cons. Sergio Basile 
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