Curriculum Vitae
1. Informazioni personali
Cognome Nome
GALASSO Saverio (consigliere)
Luogo e data di nascita
Roma 29.12.1961
Indirizzo (Numero civico, via, codice postale, città, nazione)
39, via G.B. De Rossi, 00161, Roma, Italia
Telefono
+39-331-6442674
E-mail
saverio.galasso@corteconti.it
Stato civile:
coniugato, una figlia
2. Cursus studiorum
( inclusi titoli professionali/abilitazioni), con l'indicazione della sede e dell'anno di conseguimento e, se disponibile, del voto o
giudizio finale)

- Maturità classica:
istituto: Istituto S. Leone Magno di Roma, anno conseguimento: 1980, voto: 56/60;
- Laurea in giurisprudenza
ateneo: Università degli studi “La Sapienza” di Roma voto: 102/110, anno
conseguimento:1996 - tesi di laurea: diritto della navigazione: titolo: I poteri
dell’autorità marittima per la tutela dei beni demaniali
(diramata a tutti gli uffici periferici dell'Amministrazione marittima dal Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto)
- dottorato di ricerca in diritto della navigazione:
ateneo: Università degli studi “La Sapienza” di Roma, anno conseguimento: 2004 –
tesi di dottorato: titolo: L’organizzazione del soccorso in mare nell’ambito dei pubblici
poteri
3. Esperienza professionale
3.1 ( incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti)

- dal 28 dicembre 2007 (decorrenza giuridica 20 dicembre 2007), in servizio quale
Magistrato della Corte dei conti, attualmente nella qualifica di Consigliere;
- dal 9 dicembre 2016 assegnato alla Procura regionale della Corte dei conti della
Campania;
- dal 1 settembre 2011 al 30 giugno 2015 assegnato presso la Corte dei conti – Sezione
centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ;
- dal 12 maggio 2014 al 30 giugno 2015 sostituto del magistrato delegato al controllo,
ai sensi della l. 259/1958, dell’Agenzia del Demanio;
- da aprile 2009 al 31.12.2013 sostituto del magistrato delegato al controllo, ai sensi
della l. 259/1958, dell’Agenzia nazionale sicurezza volo;
- componente esterno, nonché relatore ed estensore, della Sezione controllo enti
Corte dei conti:
• per l’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010 dell’A.N.S.V. di cui
alla deliberazione n. 46/2012;
• per l’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2011 dell’A.N.S.V. di cui
alla deliberazione n. 12/2013;
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•

-

-

-

-

per l’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 dell’A.N.S.V. di cui
alla deliberazione n. 116/2014.
dal dicembre 2007 al 31 agosto 2011 assegnato presso la Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per le Marche, dove ha svolto le seguenti attività:
- controllo preventivo;
- referto sulla gestione del bilancio regionale per la parte relativa al servizio
sanitario;
- controlli previsti dall’art. 1, comma 170 della legge n. 266 del 2005 (enti del
servizio sanitario);
- esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali in base alle
disposizioni di cui all’art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005;
- attività consultiva;
da marzo 2009 al 1° luglio 2010 ha fatto parte dello staff di diretta collaborazione
del Presidente pro tempore della Corte dei conti;
per l’anno 2010 componente delle Sezione riunite, in sede deliberante e in sede
consultiva, della Corte dei conti.
dal dicembre 2010 all’ottobre 2011 componente del “gruppo di lavoro SIQUEL”
nominato dal Segretario generale della Corte dei conti.
componente esterno delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo,
nonché relatore ed estensore, per l’esame della questione di massima risolta con
deliberazione n. 42/2011;
da giugno 2014 a giugno 2015 componente del gruppo di lavoro in materia di
“Audit per la riconciliazione delle poste del bilancio dello Stato relative ai rimborsi
IVA di annualità pregresse”
componente esterno delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo,
nonché correlatore della deliberazione n. 4/2015/SSRRCO/REF con cui è stato
approvato il testo del Rapporto relativo all’Audit per la riconciliazione delle poste
del bilancio dello Stato relative ai rimborsi IVA di annualità pregresse.

3.2 (partecipazione ad organi collegiali ratione officii/in rappresentanza della Corte dei
conti)
n.n.
3.3 (incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile - P. A . - altre magistrature)

-

- dall’8.4.1984 al 7.7.1984 servizio di prima nomina con il grado di Aspirante
Guardiamarina (CP) di complemento presso la Commissione Consultiva di appello
contro le decisioni dei Consigli di Leva (art. 30 del D.P.R. 14.2.1964, n. 237)
- dall’8.7.1984 al 7.7.1985 servizio di prima nomina con il grado di Guardiamarina
(CP) di complemento presso la predetta Commissione
- dal 8.7.1985 al 7.7.1987 ferma biennale con il grado di Guardiamarina (CP) di
complemento e poi di Sottotenente di Vascello (CP) di complemento presso la
predetta Commissione come membro e segretario
- dal 10.5.1989 al 30.4.1992 servizio con il grado di Guardiamarina (CP) servizio
permanente effettivo e poi di Sottotenente di Vascello (CP) servizio permanente
effettivo presso la Capitaneria di Porto di Viareggio. Incarichi ricoperti: Capo
Sezione Naviglio, Pesca, Contenzioso, addetto Sezione Demanio, Capo Segreteria
Comando; presidente/membro delle commissioni di esame per il rilascio delle patenti
nautiche.
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-

-

-

-

- dal 6.9.1991 al 10.1.1992 impiegato nell'ambito del XXII Gruppo Navale in
Albania
- dal 1.5.1992 al 16.1.2000 servizio con il grado di Tenente di Vascello (CP) servizio
permanente effettivo presso l'Ispettorato, ora Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie. Incarichi ricoperti: addetto alla Centrale Operativa - Italian Maritime
Rescue Coordination Center (art. 3 D.P.R. 28.9.1994, n. 662) ed all'Ufficio Piani;
membro e segretario della commissione di collaudo del contratto relativo alla
realizzazione della banca-dati di tutto il naviglio nazionale; membro della
commissione di esame per il rilascio dei titoli di abilitazione (GOC e ROC)
all'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo di cui al D.M. (Poste e
telecomunicazioni) 28 dicembre 1995, n. 584; membro delle delegazioni italiane per i
negoziati in materia di sicurezza della navigazione con Slovenia, Croazia, Albania;
dal 17.1.2000 fino all’11 giugno 2001 in servizio con il grado di Tenente di Vascello
(CP) presso il Gabinetto dell’On. Ministro dei Trasporti e della Navigazione, quale
responsabile del settore aviazione civile.
Per il servizio prestato gli è stato tributato un encomio semplice ;
- dal 12 giugno 2001 al 17 luglio 2006 in servizio presso il Ministero Infrastrutture e
Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della navigazione marittima e
interna, – Div. 6 - dove ha svolto l’incarico di capo settore del contenzioso in
materia di gestione del demanio marittimo (ricorsi amministrativi gerarchici e
straordinari; questioni di legittimità costituzionale; ricorsi giurisdizionali innanzi al
TAR/Consiglio di Stato; cause civili; costituzione di parte civile
dell’amministrazione nelle cause penali);
dal 18 luglio 2006 al 27 dicembre 2007 in servizio, con il grado di Capitano di
Fregata (CP), presso l’Ufficio legislativo del Ministero dei Trasporti;
Ulteriori incarichi: già designato membro del comitato tecnico centrale ex art. 17 –
bis del d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito dalla l. 12.7.1991, n. 203 ; membro del
Gruppo tecnico di lavoro per la riforma della parte aeronautica del codice della
navigazione istituito con decreto in data 18 novembre 2004 del Vice Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e che ha elaborato il testo poi divenuto il d.lgs. 9
maggio 2005, n. 96 “Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a
norma dell’art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265”. In tale ambito ha curato il
Capo I del titolo III “della proprietà e dell’uso degli aerodromi”.

3.4 (incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti)

-

dal 9 novembre 2016 presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Università
degli studi di Roma “Foro Italico” (scadenza prevista 7 maggio 2018);
dal 30 giugno 2015 al 7 dicembre 2016 collocato in fuori ruolo extraistituzionale
quale Capo dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio;
dal 18 maggio 2015, con scadenza 18 maggio 2018, incarico gratuito di consulenza
giuridico- contabile presso il Segretariato Generale del Ministero della Difesa;
dal 27.12.2013 al 31.12.2015, incarico di esperto giuridico presso il C.N.E.L. per lo
svolgimento di alta consulenza giuridico-contabile;
dal 30.5.2011 incarico, della durata di un anno, di esperto giuridico (C.N.E.L.) per
l’istruttoria tecnico-giuridica relativa alla predisposizione dei nuovi Regolamenti di
autonomia dell’organo medesimo; nel corso di tale attività si è occupato delle
questioni connesse all’applicazione dei vincoli di finanza pubblica e della disciplina
in materia di appalti pubblici al CNEL, anche alla luce della giurisprudenza
costituzionale e comunitaria;
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-

-

da febbraio a maggio 2008 ha ricevuto un incarico di studio, ai sensi del D.P.R.
18.4.1994, n. 338, dal Ministro dei trasporti pro tempore finalizzato all’elaborazione
del Piano generale della mobilità;
con D.M. (sviluppo economico) 12 febbraio 2010 nominato componente del
Comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle
società F.D.G. s.p.a in liquidazione e P.M.S. s.p.a. in liquidazione (fino al 10 ottobre
2017);

4. Pubblicazioni
(di tipo scientifico/divulgativo, con l'indicazione dell'anno e delle pagine)

- pubblicazione articolo "Sull'incidenza del provvedimento di sequestro adottato in
sede penale sull'ingiunzione di sgombero emessa dal capo del compartimento
marittimo" nel n. 3/97, pag. 861, della rivista "Diritto dei trasporti";
- pubblicazione articolo "Aspetti marittimistici dell'embargo nei confronti della
Repubblica federale jugoslava (Serbia e Montenegro)" nel n. 1/99, pag. 116, della
rivista "Diritto dei trasporti";
- pubblicazione articolo "Le relazioni organizzative concernenti gli uffici marittimi
periferici" nel n. 3/00, pag. 817, della rivista "Diritto dei trasporti" ;
- pubblicazione articolo “Cenni sul coordinamento del soccorso in mare, la relativa
organizzazione ed il rapporto con il VTS” in AA.VV., Spunti di studio su: il controllo
del traffico marittimo (VTS), pag. 75, a cura di G. Romanelli e L. Tullio, Cagliari,
2002 ;
- pubblicazione articolo "Cenni in merito alla rappresentanza legale del comandante
di nave nei confronti dell’armatore nel processo penale" nel n. 1/02, pag. 219, della
rivista "Diritto dei trasporti";
- pubblicazione articolo "Dalla Corte Costituzionale “segnali sintomatici” di esistenza
della materia oggetto del diritto della navigazione e della disciplina della navigazione
da diporto in tempi successivi alla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3” nel n. 2/05, pag. 601,
della rivista "Diritto dei trasporti" ;
- Relazione: La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, presentata il 12.12.2008 nel corso dell’incontro di studio “Corte dei conti ed
ordinamento federale” tenutosi in San Benedetto del Tronto presso l’Università
Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia “G. Fuà”, pubblicata nella rivista
internet www.contabilita-pubblica.it, 2008.
- pubblicazione paragrafo “Le sanzioni amministrative in materia di beni pubblici
destinati alla navigazione aerea” nel volume “ Le sanzioni in materia di trasporto
marittimo, aereo, terrestre e codice della strada”, pag. 409, ed. Giappichelli, 2012.
5. Conoscenza delle lingue straniere
(certificati/attestati con rotazione, se presente)

Certificate of english proficiency, data conseguimento: 1982
6. Altro
6.1 partecipazione a seminari organizzati dalla Corte dei conti
15-17/4/ 2015 Incontro di studio dedicato ai rapporti tra controllo e giurisdizione:
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interferenze e differenze nell’esame delle patologie di bilancio delle
Regioni ed Enti locali
16/3/2015 Presentazione della relazione annuale della Corte dei conti europea per
l’esercizio 2013
4-5/12/2014 Corso specialistico su “La valutazione d’azienda: cenni alle tecniche
più diffuse ed alle implicazioni per la tutela del patrimonio pubblico”
13-14/1/2014 Incontro di studio a carattere tecnico-pratico in tema di conti
giudiziali.
28-29/10/2013 La giurisdizione contabile alla luce dei recenti interventi legislativi
17-18/12/2012; 19-20/3/2013; 6-7/6/2013 Corso sul diritto dell’unione europea
21-22/11/2012; 4-5/12/2013; 12-13/12/2012 Corso di contabilità economica
4-5/10/2012 Procedure di controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali
16/11/2011 - Sistema ConosCo
23/5/2011 - L’esperienza nell’utilizzo dei derivati da parte degli enti locali italiani
19/4/2011 - La contabilità economica nella esperienza delle Pubbliche
Amministrazioni di Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito
19-20/1/2011 - I temi del federalismo fiscale
18/1/2011 - Analisi di bilancio e Valutazione delle performance delle Aziende
Sanitarie
11/1/2011 – Audit e controlli nel quadro del processo federalista
11/3/2010 – Azioni societarie ed azioni di responsabilità nelle società a
partecipazione pubblica, anche alla luce dei recenti orientamenti della
Corte di Cassazione.
6-7/10/2009 – Riforma del codice di procedura civile e riflessi sui giudizi di fronte
alla Corte dei conti. Coordinamento e nomofilachia nelle nuove
funzioni delle Sezioni riunite, alla luce delle recenti innovazioni
legislative.
04/06/2009 - Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli
enti locali relativi al bilancio di previsione 2009
19-20/05 /2009 - Corso di contabilità economica.
18/03/2009 - Fondi comunitari in agricoltura alla luce della programmazione
2007-2013. Disciplina delle irregolarità.
19-20/01/2009 Esame dei profili innovativi introdotti dalla manovra finanziaria
connessi con la gestione degli enti territoriali.
18/11/2008 - Gli appalti di servizi: profili problematici.
23-24/09/2008 - L’esternalizzazione delle attività attraverso le società
partecipate e i relativi strumenti di controllo.
16/07/2008 - Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli
enti locali relativi al bilancio di previsione 2008 e al conto consuntivo
2007.
27/06/2008 - Incontro di studio sul tema “La cooperazione fra Corte dei conti
europea e Corte dei conti italiana. Esame comparato delle
metodologie e dei procedimenti di controllo.
23/04/2008 - L’esame delle problematiche relative alle linee guida ed ai
questionari per i collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale, sui bilanci di esercizio dell’anno 2007.
13/03/2008 - La ristrutturazione del debito e l’esame dei fenomeni di finanza
derivata in rapporto al principio di salvaguardia degli equilibri di
bilancio
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6.2 convegni (come relatore)
18-19/10/2013 Seminario di studi “Sistema di finanza pubblica, diversi livelli di
governo e funzione di controllo” tenutosi a Cortona, organizzato dalla Corte dei
conti (Sezioni riunite e Seminario di formazione permanente)
Intervento sull’attività svolta dalla Sezione di appartenenza nell’ambito della
tavola rotonda “La concreta esplicazione delle funzioni di controllo della Corte
dei Conti”
12/12/2008 incontro di studio “Corte dei conti ed ordinamento federale” tenutosi in
San Benedetto del Tronto presso l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà
di Economia “G. Fuà”
Relazione: La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti (pubblicata nella rivista internet www.contabilita-pubblica.it)
6.3 docenze
- Seminario Soc. ITA: Demanio marittimo, Roma, 11-12 febbraio 2008- Seminario Soc. ITA: Concessioni e subconcessioni di beni e servizi pubblici,
Roma, 13-14 marzo 2008
- Seminario Soc. ITA: Concessioni demaniali marittime di beni e servizi nei porti,
Roma, 25-26 giugno 2008
- Seminario Soc. ITA: Il demanio marittimo e il regime delle concessioni- Roma,
24/25-11-2008.
- Seminario Soc. ITA: Il nuovo sistema tributario marittimo Roma, 26 novembre
2008
- Seminario Soc. ITA: Demanio idrico. Disciplina dell'acqua e dei suoli demaniali,
Roma, 3 aprile 2009
- Seminario Soc. ITA: Canoni demaniali marittimi, Roma, 16 aprile 2009
- Seminario Soc. ITA: Lo statuto delle autorità portuali Roma, 22-23 giugno 2009
- Seminario Soc. ITA: Tasse e diritti marittimi: il nuovo regolamento, Roma, 2324 settembre 2009.
- Seminario Soc. ITA: La gestione dei porti turistici e l'impiego commerciale delle
unità da diporto, Roma, 18-20 novembre 2009
- Seminario Soc. ITA: Il procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni
demaniali marittime, Roma, 7-8 aprile 2010
-Seminario Soc. ITA: La redazione dei regolamenti di attuazione del nuovo
procedimento amministrativo, Roma, 14-15 giugno 2010
-Seminario Soc. ITA: Il procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni
demaniali marittime, Roma, 6 e 7 Ottobre 2010
-Seminario Soc. ITA: Il federalismo demaniale, Roma, 17 e 18 Novembre 2010
- Seminario Soc. ITA: Canoni demaniali marittimi, Roma, 15 e 16 Dicembre 2010
- Seminario Soc. ITA: Il procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni
demaniali marittime, Roma, 4-5 luglio 2011
- Seminario Soc. ITA: Il procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni
demaniali marittime, Roma, 1-2 dicembre 2011
- Seminario Soc. ITA: Il procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni
demaniali marittime, Roma, 21-22 ottobre 2013.
- Seminario Soc. ITA: Il procedimento di rilascio delle concessioni di beni
demaniali marittimi per strutture dedicata alla nautica da diporto e per
operazioni portuali, Roma, 12-13 giugno 2014.
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- Seminario Soc. ITA: Demanio del mare e riforma del sistema portuale, Roma,
Seminario Soc. ITA: Demanio del mare e riforma del sistema portuale, Roma,
10-11 novembre 2016.
6.4 altre attività
- già membro della redazione della rivista "Diritto dei trasporti"
- già cultore della materia del diritto della navigazione presso la facoltà di
giurisprudenza della Università degli studi di Teramo.
6.5 giustizia tributaria
Con d.P.R. 17 novembre 2012 è stato nominato, in soprannumero, giudice della
Commissione tributaria regionale del Lazio;
Con delibera n. 2653/2016 in data 29. 11. 2016 del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria è stato nominato giudice nella commissione tributaria
provinciale di Firenze, previa revoca della nomina a giudice in soprannumero ed
ha assunto le relative funzioni il 5 giugno 2017.
6.6 onorificenze
- Cavaliere dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- insignito della medaglia NATO per il servizio prestato nelle operazioni
relative alla Ex- Jugoslavia
- insignito della Croce commemorativa in riconoscimento dell’attività di
soccorso internazionale svolta in Albania
- insignito della medaglia per 16 anni di servizio militare .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Data 12.12.2017

Cons. Saverio Galasso
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