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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luigi Caso

Professione

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Telefono

E-mail

Consigliere della Corte dei conti

Salerno, 21 gennaio 1966

ROMA

Istruzione e formazione

20/03/1989

Esperienza lavorativa

Dal 1/01/2019 ad oggi

Dal 1/01/2019 ad oggi

Dal 14/06/2018 ad oggi

Dal 10/07/2018 ad oggi

Dal 4/03/2014 al 13/06/2018

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110, lode e dignità di stampa, conseguita presso la 
Libera Università Internazionale degli Studi di Roma, discutendo la tesi in diritto amministrativo 
avente ad oggetto “L’accessione invertita come modo di acquisto della proprietà da parte della 
Pubblica Amministrazione” 

Assegnazione aggiuntiva alle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti

Nomina a magistrato Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria sulla società 
CONSIP s.p.a., ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259

Ricollocamento nel ruolo della magistratura della Corte dei conti ed assegnazione alla Sezione 
centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della 
Corte dei Conti

Presidente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
(CNEL)

Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Dal 29/09/2016•ad oggi

Dal 6 /11/2014 ad oggi

Vice Presidente della Terza Sezione giudicante della Corte federale d'appello della Federazione
italiana giuoco calcio (FIGC)

Nominato Magistrato tributario presso Commissione tributaria regionale per il Lazio

•Dal 8/05/2013 al 4/3/2014 Capo  dell’ufficio  legislativo  dell’economia-Ufficio  del  coordinamento  legislativo  del  Ministero
dell’Economia e delle finanze

•Dal 10/12/2012 al 29/09/2016 Componente della Corte di Giustizia federale della Federazione italiana gioco calcio (FIGC)

• Dal 03/12/2012 al 08/05/2013 Componente della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici

•Dal 09/03/2012 al 23/09/2016 Componente  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
amministrativa, ai sensi dell’art.37, co.20, del d.l. n. 98/2011, convertito il legge dell’art. 1,co1, L.
n.111/2011

• Dal 23/07/2012 al 03/12/2012 Componente del Comitato etico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture

• Dal 20/11/2011 al 03/12/2012 Componente della Commissione di valutazione presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare

• Dal 04/11/2011 al 03/12/2012 Presidente  dell’organismo di  vigilanza ai  sensi  della  L.  231/2001,  di  Grandi  Stazioni-Gruppo
Ferrovie dello Stato

• Dal 18/05/2011 al 07/05/2013

•

 Dal 30/03/2011 al 03/12/2012

Dal 21/09/2011 al 09/12/12

Sostituto delegato al controllo ex art. 12 della legge n. 259/1958 dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Componente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici

Sostituto Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore giovanile e scolastico della Federazione
italiana gioco calcio (FIGC)

•Dal 08/03/2011 ad oggi Assegnazione  alla  Sezione  centrale  di  controllo  di  legittimità  su  atti  del  Governo  e  delle
Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti



•Dal 02/07/2010 al 03/12/2012 Capo di Gabinetto del Presidente della Corte dei Conti

• Dal 20/11/2008 al 02/07/2010 Capo di Gabinetto del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture

• Dal 29/05/2008 al 21/02/2009 Capo dell’Ufficio Legislativo presso il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

• Dal 31/01/2007 al 29/05/2008 Capo dell’ufficio Legislativo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Dal 19/07/2006 al 31/01/2007 Consigliere  giuridico  presso il  Dipartimento  Affari  Giuridici  e  Legislativi  della  Presidenza del
Consiglio dei Ministri

•Dal 01/2006 al 07/2006

•Dal 12/01/2006 al 03/10/2007

Esperto presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con il compito di
elaborare il programma nazionale di riforme per conseguire i risultati di crescita ed occupazione
stabili in ambito comunitario 

Sostituto  delegato  al  controllo  ex  art.  12  della  legge  n.  259/1958  dell’Istituto  nazionale  del
dramma antico (INDA)

26/04/2005 Vincitore concorso a magistrato militare indetto con DM 22/12/2000 con conseguente esercizio
di opzione per la permanenza in servizio nel ruolo della carriera della magistratura della Corte
dei Conti

• Dal 06/11/2002 al 19/07/2006 Consigliere giuridico presso l’Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività produttive

Dal 01/02/2002 ad oggi Vincitore del concorso a magistrato della Corte dei Conti,  indetto con decreto del Presidente
della  Corte  dei  Conti  dell’11/02/2000,  ed  assunzione  in  servizio  dal  01/02/2002,  con
assegnazione alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

• Dal 01/04/1997 a 31/01/2002 Collocamento fuori ruolo con destinazione al Ministero della Giustizia ed assegnazione all’Ufficio
Legislativo del Ministero delle Giustizia

•Da 01/10/1991 a 31/03/1997 Magistrato ordinario con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma 

Vincitore del concorso ad uditore giudiziario bandito con DM 24 aprile 1989

ATTIVITA’EXTRAGIUDIZIARIA

11/02/2019 ad oggi

26/05/2018

Docente in numerosi corsi di studio rivolti ai pubblici dipendenti in tema di diritto amministrativo,
diritto contabile, diritto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di diritto del lavoro

Presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei conti

Relatore alla 2° Rassegna di diritto pubblico dell’economia organizzata dall’UPEL di Varese 

12/10/2016

•30/7/2016

•

 9/02/2016

• 17/03/2015

• 20/11/2012

Nominato componente del  Consiglio  direttivo  del  Seminario  permanente  di  formazione della
Corte dei conti

Insignito del Premio Arpino - Città di Cicerone nella sezione dedicata ai partecipanti alle edizioni
del  Certamen  Ciceronianum  Arpinas  che  hanno  raggiunto  traguardi  prestigiosi  nei  rispettivi
campi professionali

Relatore al convegno organizzato dalle Università La Sapienza di Roma e Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano “Job’s Act: questioni di merito e di legittimità”

Relatore al convegno organizzato dall’Università LUISS Guido Carli di Roma e dalla Fondazione
Bruno Visentini “La legge di stabilità: le politiche economiche possibili tra diritto costituzionale e
diritto europeo”

Relatore al Convegno organizzato da Italiadecide, “Sistema politico e magistrature”

• 09/11/2012 Relatore al Convegno organizzato  dalla Fondazione Bruno Visentini,  “La nuova Governance
fiscale  ed  europea.  Fiscale  compact,  cornice  europea  e  modifiche  costituzionali  in  Italia”.
Università LUISS Guido Carli di Roma

• 22,23 e 24/09/2011 Direttore scientifico del 57° Convegno di studio amministrativi – “Il federalismo fiscale alla prova
dei decreti delegati” - Varenna

• 23,24 e 25 /09/2010 Relatore  al  56°  Convegno  di  studi  amministrativi  “La  gestione  del  nuovo  processo
amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme strutturali” Varenna

•24/02/2007 Docente nel corso-concorso di qualificazione per dipendenti della Corte dei Conti sul tema “I
giudizio pensionistico”, Roma

•23/03/2006 Date Docente nel corso di perfezionamento per la preparazione al concorso per magistrato alla Corte
dei Conti organizzato dall’università di Milano, sul tema “Danno erariale, il danno a SPA in mano
pubblica e danno all’immagine”

•08/11/2005 Incaricato della relazione per i magistrati della Corte dei Conti sul tema “Uno sguardo ai confini
della giurisdizione contabile di responsabilità: la giurisdizione sui dipendenti di s.p.a. in mano
pubblica – l’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale e la sua idoneità
ad interrompere il termine di prescrizione dell’azione contabile”, presso la sede centrale della
Corte dei Conti

• Dal 03/10/2005 al 28/10/2005 Docente nel corso di formazione per neo-referendari della Corte dei Conti, incaricato di svolgere



una  relazione  sul  tema  “Il  giudizio  cautelare  (presupposti  di  ammissibilità  del  sequestro
conservativo;  problematiche  in  ordine  al  rito  applicabile;  impugnabilità  e  revocabilità  delle
pronunce)

• Componente del Comitato scientifico della Rivista Diritto e pratica amministrativa

• Componente del Comitato di redazione della rivista Lexfor

12/2007 Componente  della  Commissione  tecnico-scientifica  istituita  presso  l’associazione  Nazionale
Comuni d’Italia (ANCI), al fine di approfondire la natura giuridica dell’Associazione stessa ed i
profili giuridici ad essa connessi

•04/1996 Componente  dell’ufficio  Centrale  Circoscrizionale  per  le  elezioni  politiche  relative  alla
Consultazione di aprile 1996

• 10/1995 Componente della Commissione di esami di idoneità per giornalisti professionisti per la sessione
di esami di ottobre 1995

•1994• Collaborazione con il giudice costituzionale Prof. Ferdinando Santosuosso

• 06/06/1993 Presidente  dell’ufficio  Centrale  Elettorale  per  le  elezioni  del  Consiglio  comunale di  Pomezia
relative alla consultazione del 06/06/1993

• 18/04/1993 Componente  dell’ufficio  Provinciale  per  la  Provincia  di  Roma  per  i  referendum  relativi  alla
consultazione del 18/04/1993

PUBBLICAZIONI

“Il  costo dei  diritti  e  della  loro tutela tra unione europea e autonomie territoriali”  Atti  della  II
rassegna di diritto pubblico dell’economia, Varese, 2018 (Rivista della Corte dei conti, fasc. 3-4,
2018, pp. 454 e seg.)

“Il giudizio pensionistico”, in “La nuova Corte dei Conti”, IV edizione, Milano, 2018”

“Le politiche del lavoro e i vincoli europei” in Giancarlo Montedoro e Edoardo Reviglio (a cura di)
“La legge di bilancio e di stabilità – le politiche economiche possibili tra diritto costituzionale e
diritto europeo – Dibattito tra economisti e giuristi” Roma, 2017

“Il giudizio pensionistico”, in “La nuova Corte dei Conti”, III edizione, Milano, 2013” 

“Commento all’art., d.lgs 12 aprile 2006 e Regolamento attuativo”, in Baccarini, Chinè e Proietti
(a cura di), Codice dell’appalto pubblico, Milano 2011

“I profili di responsabilità amministrativa”, Relazione tenuta nel corso del 56° Convegno di studi
amministrativi di Varenna – in “I federalismi.it”

“Contratti pubblici e responsabilità erariale” – in C.Franchini e F.Titomanlio (a cura di), “I settori
speciali nel codice dei contratti pubblici”, TORINO, 2010

“Il danno erariale da ritardo nella giustizia” – in “I tempi della giustizia”, Napoli, 2010

“Guida alla nuova normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro “II edizione- Roma, 2010

“Guida al lavoro domestico” - Roma, 2010

“Guida ai nuovi contratti di lavoro” - Roma, 2009

“Processo contabile” in “Il Diritto – Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore” - Milano, 2008

“Il giudizio pensionistico”, in La nuova Corte dei Conti”, II edizione, Milano 2008

“Guida alla nuova normativa di tutela della salute e sicurezza su lavoro”, Roma, 2008

“Magistrati  e  avvocati  dello  Stato”,  primo  volume  della  collana  “Il  pubblico  impiego  non
privatizzato”, Milano, 2008

“Processo contabile” in “Dizionario di diritto amministrativo”, Milano, 2007

“In house,  i  costi,  di  gestione pesano sul bilancio (nota a Corte dei  Conti,  sez. regionale di
controllo per la Lombardia, delib. n. 49 dell’08/11/2006) in Diritto e pratica amministrativa,  1,
gennaio 2007

“Global service, responsabilità erariale solo se c’è la prova del danno (nota a Corte dei Conti,
sez. giur. Lazio 1857 del 03/10/2006) in Diritto e Pratica amministrativa ,1, novembre 2006

“La legge 15/2005 di riforma della legge n. 241/1990 e le ulteriori innovazioni portate dalla legge
n. 80/2005, di conversione del decreto-legge n. 35/2005, in “ in www.lexfor.it”, ottobre 2005

“Diritto urbanistico ed edilizia”, “L’espropriazione per pubblica utilità e gli altri atti ablativi” e “La
Corte dei Conti e le altre magistrature amministrative” in “Lineamenti di diritto amministrativo”,
Roma, 2006

“Il criterio determinativo dell’indennizzo nelle espropriazioni per pubblica utilità”, in “Temi di diritto
amministrativo”, Milano, 2005

“La giurisprudenza costituzionale e contabile sul divieto di cumulo della I.I.S. in caso di fruizione
di doppio trattamento di pensione”, in Foro amministrativo C.D.S, Milano 2005, fase 7-78

“L’efficacia interruttiva del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativo-
contabile della costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata”, nota a Corte dei



Conti, Sezioni riunite, sentenza 25 novembre 2004, in www.lexfor.it, gennaio 2005

“Il  dolo comune e il  dolo erariale”,  nota a Corte dei  Conti,  Sezione III  appello,  sentenza 28
settembre 2004, n. 510, in “Foro amministrativo C.D.S.”, Milano, 2004, fasc. 10

“Impugnazione  dell’aggiudicazione,  rinnovazione  del  procedimento  di  gara  e  interesse  a
ricorrere”,  Brevi  note  a  TAR  Basilicata  20/02/2004,  n.  99,  in  “Indueparole”,  2004,  numero
speciale 3, in www.igitalia.it

“Il procedimento di gara nella giurisprudenza amministrativa”, in www.lexfor.it, novembre 2004

“Il  criterio  determinativo  dell’indennizzo  nelle  espropriazioni  per  pubblica  utilità”,  in  Quaderni
Diritto e formazione”, Milano, 2004 e in www.lexfor.it, maggio 2004

“Il commissario straordinario nella legge-obiettivo e l’affidamento dei lavori per la realizzazione di
infrastrutture e insediamenti produttivi. Dubbi di costituzionalità” (“Indueparole”, 2004, numero
speciale 2, www.igitalia.it)

“Il giudizio pensionistico”, in “La nuova Corte dei Conti”, Milano, 2004

Collaborazione al volume ”Fiabe scritte da giuristi”, a cura di Vito Tenore, Milano, 2003

Commento  agli  artt.228-239  del  d.lgs  19  febbraio  1998,  n.51,  in  M.Chiavano  ed  E.  Lupo,
“Commento alla normativa delegata sul giudice unico”, Torino, 2000, vol.II, pagg. 321-377

Commento  agli  artt.  197-158 del  d.lgs  19 febbraio  1998,  n.  51  in  M.Chiavano ed  E.  Lupo,
“Commento alla normativa delegata sul giudice unico”, Torino, 2000, vol.I, pagg. 660-702

“Nomina di professori universitari e di Avvocati all’ufficio di consigliere di Cassazione” (Le Nuove
leggi civili commentate, 1998, n.45,pagg. 766-783)

“Prime riflessioni sulla conferenza di servizi” (Giur. It, 1993, pt.IV, Sez. I)

“Lo Stato come soggetto passivo di danni non patrimoniali” (Giur.It, 1992 , pt. I, Sez.I)

“Giurisdizione del giudice ordinario e sospensione della pubblicazione di un protesto cambiario 
cambiario” ( Giur.It., 1992 , pt. I, Sez.I)

“Occupazione appropriativa e diritti dell’affittuario” (Giur.It, 1991 , pt. I, Sez.I)

“La teorizzazione dell’occupazione appropriativa e la sua applicabilità alle servitù pubbliche” 
(Giur.It., 1991 , pt. I, Sez.I)

CONOSCENZA DELLE LINGUE

STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

 

Il sottoscritto, Luigi Caso, nato a Salerno il 21 gennaio 1966, autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae  e dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzionabilità penale delle dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, he le informazioni in esso contenute corrispondono al vero.

IN FEDE

Luigi Caso



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CURRICULUM VITAE
ESPERIENZA MATURATE NELLA MISURAZIONE O VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

ED INDIVIDUALE, NELLA PIANIFICAZIONE, NEL CNTROLLO DI GESTIONE, NELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E DI BILANCIO E NEL RISK-MANAGEMENT

Dall’8 marzo 2011 ad oggi svolge funzioni di magistrato addetto al controllo preventivo di legittimità sugli atti
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con
compiti di controllo di legittimità; 

dal  1°  gennaio  2019  svolge  la  funzione  di  a  magistrato  Delegato  titolare  al  controllo  sulla  gestione
finanziaria  sulla  società  CONSIP s.p.a.,  ai  sensi  dell’art.  12  della  legge 21 marzo  1958,  n.  259,  con compiti  di
controllo e valutazione sulla gestione finanziaria societaria;

dal 10 luglio 2018 ad oggi svolge la funzione di Presidente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), con compiti di controllo di legittimità e di gestione;

dal 4 marzo 2014 al 1° giugno 2018 ha svolto la funzione di Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e
delle  Politiche  sociali,  con  compiti  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale
dell’attività degli Uffici di diretta collaborazione e delle Direzioni generali del medesimo Ministero;

dal 9 marzo 2012 al 23 settembre 2016 ha svolto la funzione di componente del Collegio dei revisori dei
conti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, con compiti di controllo di legittimità e di gestione;

dal 3 dicembre 2012 all’8 maggio 2013 ha svolto la funzione di componente della Commissione per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con compiti di legittimità e di gestione;

dal 23 luglio 2012 al 3 dicembre 2012 ha svolto la funzione di componente del comitato etico dell’Autorità di
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  con  compiti  di  valutazione  dell’attività  e  del  risk-
management;

dal 20 novembre 2011 al 3 dicembre 2012 ha svolto la funzione di componente della Commissione di
valutazione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con compiti di valutazione e pianificazione;

dal 4 novembre 2011 al 3 dicembre 2012 ha svolto la funzione di Presidente dell’Organismo di vigilanza ex
lege  231/2001  della  società  Grandi  Stazioni-Gruppo  Ferrovie  dello  Stato,  con  compiti  di  valutazione  del  risk-
management;

dal 2 luglio 2010 al 3 dicembre 2012 ha svolto la funzione di Capo di Gabinetto del Presidente della Corte
dei conti, con compiti di programmazione e valutazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della
Corte dei conti;

dal  20  novembre  2008  al  2  luglio  2010  ha  svolto  la  funzione  di  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con compiti di programmazione e valutazione
degli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente.

Il sottoscritto, Luigi Caso, nato a Salerno il 21 gennaio 1966, autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae  e dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzionabilità penale delle dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, he le informazioni in esso contenute corrispondono al vero.

IN FEDE

Luigi Caso


