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Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali 

CHIAPPINIELLO Agostino nato a Sessa Aurunca (CE) il 17.05.1953 e residente a Roma,  

Via Del Monte di Casa, n. 65, c.a.p. 00138; 

- Telefono 335-6307859; 

E-mail: agostino.chiappiniello@corteconti.it 

Cursus studiorum 

- Laureato in Giurisprudenza il 7 luglio 1976 presso l' Università degli studi di Napoli;  

Esperienza professionale 

- E' risultato vincitore del concorso di Referendario presso la Corte dei conti nel 1985. In qualità 

di Magistrato ha prestato i seguenti servizi: 

- Dal 02.03.1985 al 16.03.1987 presso l'Ufficio di Controllo della Provincia di Bolzano;  

- Dal 17.03.1987 al 29.02.1994 presso la Procura Generale della Corte dei conti con 

assegnazioni aggiuntive presso la Procura Regionale per il Lazio dal 22.06.1993 all'1.03.1994 e 

presso la Procura Regionale per la Sardegna dal 29.09.1988 al 31.12.1988; 

- Dall'01.03.1994 al 03.03.1995 presso la Procura Regionale per la Campania;  

- Dal 03.03.1995 al 30.11.2002 presso la Procura Regionale per il Lazio con la qualifica di 

Consigliere e le funzioni di Vice Procuratore Generale; 

- Dall'1.12.2002 al 23.9.2014 presso la Procura Regionale per l'Umbria con la qualifica di 

Consigliere e le funzioni di Procuratore Regionale; 

- Dal 24.9.2014 è Presidente della Sezione Regionale del Controllo della Regione Puglia; 

- Ha fatto parte del Collegio per il Controllo delle spese elettorali per le elezioni al Senato della 

Repubblica e alla Camera dei Deputati dal 27.09.1999 al 28.04.2000; 
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- Dall'1 gennaio 2009 al 31/12/2010 è stato delegato al controllo sulla gestione 

finanziaria dell'Istituto Nazionale di studi Romani, a norma dell'art. 12 della legge 21 

marzo 1958, n. 259 (incarico terminato il 31.12.2010); 

- dal 29 marzo 2011 al 31.12.2016 è stato delegato al controllo sulla gestione finanziaria di 

Cinecittà Luce S.p.A., a norma  dell'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259. 

- dall’1.1.2018 è delegato al controllo sulla gestione finanziaria di ENEA, a norma  dell'art.12 

della legge 21 marzo 1958, n.259. 

Prima della magistratura contabile è stato funzionario della Ragioneria Generale dello Stato 

dall’ottobre 1978 al febbraio 1985. 

Rappresenta ancora: 

1. è stato Presidente del Collegio Sindacale di tre Enti a Rilevanza Nazionale e Regionale  

(Ferrovie Meridionali Sarde, Circumetenea di Catania, Osservatorio di Geofisica sperimentale di 

Trieste); 

2)   è stato docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ed ha 

insegnato presso diverse Amministrazioni pubbliche (PP.AA., AA.SS.LL. Enti Locali, 

Università e Corpi di Polizia); 

3) dal 19/09/2012 è Giudice della Commissione Regionale Tributaria del Lazio; 

4) è stato Ispettore Federale della F.I.G.C.; 

5) è stato componente del Tribunale federale Nazionale della F.I.G.C. - Sezione Disciplinare /dal 

10/12/2012 al 2016; 

6)  è attualmente componente della Corte Sportiva Federale di appello della FGCI; 

7) è  iscritto nel registro dei Revisori contabili (iscrizione annotata nel fascicolo personale);  

8)  è Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione dell’Università degli 

Studi    dell’Aquila dal 12 marzo 2014. 
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9) ha espletato le funzioni di componente della Commissione per le promozioni al grado di 

Consigliere di legazione del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale (del. cdp n. 5 dell’1.3.2017. 

E' stato relatore in diversi convegni anche nazionali ed in particolare:  

1. Relatore al Convegno sul decennale della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti 

per la Regione Umbria;  

2. Relatore al Convegno internazionale di Gubbio del 19 e 20 Ottobre 2007, concernente 

"Buona Amministrazione tra affermazioni di principio e diritti fondamentali"; 

3. Relatore al Convegno di Spoleto del 17 e 18 ottobre 2008 sullo "Statuto del 

provvedimento amministrativo"; 

4.  Relatore al Convegno di Assisi del 28 e 29 maggio 2009 sui "Controlli amministrativi  

bilancio di una riforma";  

5. Relatore in occasione della celebrazione del Sessantesimo anno di istituzione della Corte 

dei conti per la Regione Sicilia ; 

6. Relatore in occasione del Convegno internazionale tenutosi a Todi il 4 e 5 novembre 

2010, sul "Federalismo fiscale in Italia nel contesto europeo"; 

7. Relatore al Convegno  di Perugia del 2 ottobre 2012 organizzato dalla Regione Umbria  

sull’informatizzazione dell’attività legislativa ”Banca dati Legislativa”; 

8. Relatore al Convegno concernente " La corretta tassazione dei capitali all'estero" che si è 

tenuto a   Campione d'Italia l'11/10/2013;  

9.  ha redatto una relazione di presentazione del testo "Il sistema dei controlli interni 

dalla pubblica amministrazione agli enti pubblici non economici" - scritto da Rocco 

Cosentino - edizione Emmegi 2008; 

10.     ha tenuto una conferenza sulla "Responsabilità in ambito sanitario" presso I'ASL 

unica delle Marche in occasione del Convegno su "La responsabilità 

civile, penale e amministrativa del professionista sanitario" (Ancona 5 giugno 
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2008); stessa relazione è stata tenuta presso la Scuola di Formazione della Provincia 

di Perugia di "Villa Umbra"; 

11.   in data 26 marzo 2009 ha redatto una relazione sul testo "il procedimento 

preliminare al giudizio dinanzi alla Corte dei conti", scritto da Massimo Occhiena, 

Professore Associato di diritto amministrativo presso l'Università "Luigi Bocconi 

di Milano", ed. Scientifica, anno 2008. La presentazione del volume è stata 

tenuta presso l'Università degli Studi di Perugia sotto la presidenza del 

Procuratore Generale pro tempore della Corte dei conti, Presidente Furio 

Pasqualucci, (Perugia 25 novembre 2009). 

Ha organizzato quattro Convegni nei quali ha tenuto le relazioni introduttive:  

a. convegno sull'attività istruttoria del pubblico ministero Perugia 27 maggio 2005;   

b. convegno tenutosi a Perugia il 18 e 19 aprile 2008 sull' "Azione di responsabilità 

amministrativa con particolare riferimento all'attività istruttoria del pubblico ministero 

contabile", nonché tavola rotonda sulle S.P.A. a partecipazione pubblica;  

c. convegno tenutosi ad Assisi il 19 e 20 maggio 2010 "sull' "Esercizio dell'azione di 

responsabilità amministrativa: condizioni e limiti", nonché tavola rotonda sulle 

"Prospettive della giurisdizione contabile alla luce delle recenti innovazioni legislative e 

dei nuovi orientamenti giurisprudenziali". Gli atti del Convegno sono stati presentati ad 

Assisi il 12 ottobre 2010, con la partecipazione del Procuratore Generale  pro tempore, 

Presidente Mario Ristuccia, e sono stati presentati presso l'Università degli Studi di Roma 

"Tot Vergata", il 27 gennaio 2011, sotto la presidenza del Presidente della Corte dei conti 

dott. Luigi Giampaolino. In detta occasione ha redatto una relazione di presentazione deg li 

atti;  

d. Convegno tenutosi ad Gubbio il 20 e 21 aprile 2012 sul "Corretto utilizzo delle 

Risorse Pubbliche: idoneità dei mezzi di tutela e necessità del loro potenziamento", 

nonché tavola rotonda sulla "Riforma della finanza pubblica e pareggio di bila ncio". La 
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prima giornata del convegno è stata presieduta dal Presidente della Corte dei conti, pro -

tempore, Prof. Luigi Giampaolino. Al predetto convegno oltre alla relazione introduttiva, 

ha curato anche le conclusioni della prima giornata dei lavori. Gli  atti del Convegno 

sono stati presentati a Santa Maria degli Angeli – Assisi - il 15 giugno 2012, con la 

partecipazione del Presidente della Corte dei conti Prof. Luigi Giampaolino e altri illustri 

relatori del Convegno. In detta occasione ha redatto una relazione di presentazione degli 

atti. 

Ha tenuto il 9 luglio 2013 la requisitoria nel Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della 

Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2012. 

Ha partecipato all’incontro di studio su “La giurisdizione contabile alla luce dei recenti interventi 

legislativi” che si è svolta a Roma il 28 e 29 ottobre 2013. 

 

Pubblicazioni 

1) Ha scritto un articolo su "Etica ed Economia" pubblicato sulla rivista di Giustizia 

Amministrativa nei 2005; 

2)   Ha scritto un articolo sul condono erariale pubblicato sulla rivista della Corte dei 

conti;  

3)  Ha pubblicato il testo "L'invito a dedurre nel giudizio davanti alla Corte dei conti" 

ediz. Maggioli anno 2005; 

   4)  Ha scritto il testo "La responsabilità amministrativa nel giudizio dinanzi alla Corte dei 

conti" (450 pag.), pubblicato dall' Istituto Poligrafico dello Stato anno 2007. Entrambi i 

testi sono già stati inseriti nel proprio fascicolo personale e sono stati depositati presso la 

biblioteca della Corte dei conti.  

Roma 22 giugno 2018                                                           Agostino Chiappiniello 

 

 


