Curriculum vitae

Informazioni personali
SILVERI ANGELA
nata a ROMA il 3 febbraio 1951
residente in Roma, Via Chiana n. 110 c.a.p. 00198
insignita dei titoli di “commendatore” e “ufficiale”
“Al merito della Repubblica Italiana”

Cursus studiorum
Laurea in LETTERE conseguita nel 1975 presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, con il voto finale di 110/110
Laurea in GIURISPRUDENZA conseguita nel 1988 presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, con il voto finale di 110/110 e lode
Discreta conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua
spagnola

Esperienza professionale
Incarichi svolti presso la Corte dei conti:
nominata referendario della Corte dei conti con decorrenza 14 aprile 1990,
quale vincitrice del relativo concorso per titoli ed esami, risultando seconda nella
graduatoria di merito con il punteggio di 130.05;
promossa consigliere con effetto dal 14 aprile 1994;
promossa Presidente di Sezione con decreto del Presidente della
Repubblica del 3 aprile 2017 emesso a seguito del deliberato assunto dal
Consiglio di Presidenza nell’adunanza del 10/11 gennaio 2017.
Ho svolto le seguenti funzioni in assegnazione principale:
- dal 14.4.1990 al 30.9.1994
Sezione giur. per la Regione siciliana
- dal 1°.10.1994 al 31.5.2001
Sezione giur. regionale per la Toscana
- dal 1°.6.2001 al 15.1.2006
Sezione giur. regionale per il Lazio
- dal 16.1.2006 al 13.4.2017
Sezione II giur. centrale d’appello
- dal 14.4.2017 a tutt’oggi
Presidente della Sezione giur.
regionale per la Sardegna
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Medio tempore ho svolto le seguenti funzioni aggiuntive:
- dal 7.3.1995 al 31.12.1998
Sezioni Riunite in stralcio d’appello
- dal 12.10.1999 al 1°.11.2007
Servizio Massimario e Rivista;
- dal 9.5.2000 al 31.12.2005
Sostituto al controllo presso l’ISFOL
- dal 27.3.2001 al 27.3.2005
Direttore dell’Ufficio di Segreteria
del Consiglio di Presidenza
- dal 19.12.2001 al 30.6.2002
Sezione I giur. centrale d’appello
- dal 17.1.2006 al 30.6.2006
Sezione giur. regionale per il Lazio
- dal 1°.10.1998 al 31.12.2016
Sezioni Riunite in sede giurisdizionale
- fin dalla loro istituzione al 31.12.2016 Sezioni Riunite in sede giurisdizionale
in speciale composizione.
Sono stata e sono tuttora componente delle Sezioni Riunite in sede consultiva e
in sede deliberante.
Come componente delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale sono stata
relatore/estensore per almeno due volte nello stesso anno
• nel 1999: sentenze n. 10/1999/QM e n. 19/1999/QM, rispettivamente, sulla
individuazione del dies a quo della prescrizione dei ratei pensionistici in
ipotesi di corresponsione del trattamento provvisorio e sulla
ammissibilità delle domande di pensione indiretta di guerra presentate
dagli orfani maggiorenni;
• nel 2003: sentenze n. 14/QM/2003 e n. 19/CC/2003, rispettivamente, sugli
effetti delle sentenze della Corte costituzionale in materia di indennità
integrativa speciale in caso di cumulo di più pensioni e sul regime della
competenza territoriale in materia pensionistica;
• nel 2007: sentenze n. 5/2007/QM e n. 9/2007/QM, rispettivamente, sulla
decorrenza della prescrizione nei giudizi di responsabilità e sui requisiti
di procedibilità delle questioni di massima;
• nel 2013 nelle Sezioni Riunite in speciale composizione: sentenzaordinanza n. 3/2013/RIS e sentenza n. 7/2013/RIS, rispettivamente, sulle
problematiche processuali concernenti il ricorso avverso l’inserimento
nell’elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche previsto dall’art.
1, comma 169, della legge n. 228 del 2012 e nel merito sul primo ricorso
avverso l’inclusione nell’elenco ISTAT delle P.A. ai sensi del SEC-95
proposto dalla Fondazione “Rossini Opera Festival”;
• nel 2015 nelle Sezioni Riunite in speciale composizione: sentenze n.
16/2015/RIS e n. 53/2015/RIS, rispettivamente, sui ricorsi proposti dalla
Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) e dalla Federazione Italiana
Tiro A Volo (F.I.T.A.V.) avverso l’inclusione nell’elenco ISTAT delle
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Amministrazioni Pubbliche ai sensi del SEC 2010.
Sempre come componente delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, oltre
ad aver partecipato alla emanazione di diverse pronunce quale membro del
collegio giudicante, sono stata relatore/estensore delle seguenti altre decisioni:
- n. 6/2004/QM, sui requisiti di ammissibilità delle questioni di massima;
- n. 2/2008/QM sulla applicabilità o meno dell’art. 416 c.p.c. nei giudizi in
materia pensionistica;
- n. 9/2011/QM sul regime pensionistico dell’assegno funzionale e della
indennità di ausiliaria;
- n. 22/2014/QM sui requisiti di ammissibilità delle questioni di massima;
- n. 2/2016/ORD del 29.11.2016 su due ricorsi riuniti proposti, ex artt. 42 e
47 c.p.c., avverso ordinanze di sospensione del giudizio.
Quale Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ho
provveduto ad emettere atti di carattere generale anche in applicazione delle
norme del codice della giustizia contabile, in particolare in materia di:
riorganizzazione dei giudizi di conto, resa necessaria anche in ragione
della nuova suddivisione amministrativa della Sardegna, e determinazione dei
giudici relatori (ivi compreso il Presidente della Sezione) ai sensi degli artt. 141
e 145 c.g.c., individuando a tal fine settori di competenza territoriale e funzionale;
fissazione del calendario delle udienze collegiali per il 2018 ai sensi
dell’art. 7, comma 1, delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile;
determinazione dei criteri per l’assegnazione ai giudici monocratici dei
giudizi per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 133 c.g.c.;
determinazione della composizione dei collegi con cadenza trimestrale
(art. 7, comma 3, delle norme di attuazione del c.g.c.), fissazione dell’udienza di
trattazione dei giudizi di responsabilità, designazione del magistrato relatore nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 88 c.g.c.;
assegnazione dei giudizi pensionistici ai giudici monocratici,
privilegiando il criterio dell’automatismo ancorato alla data di deposito del
ricorso e all’ordine di anzianità di ruolo dei magistrati in servizio presso la
Sezione giurisdizionale.
Ho finora presieduto tutte le udienze pubbliche fissate per la trattazione di
giudizi di responsabilità o di conto e le udienze camerali per la trattazione di
istanze per il rito abbreviato introdotto dall’art. 130 c.g.c.; ho, conseguentemente,
sottoscritto tutti i provvedimenti emessi a seguito di dette udienze.
Ho applicato il rito monitorio secondo le nuove disposizioni recate dagli artt. 131
e 132 c.g.c., emettendo personalmente in tale ambito un decreto e un’ordinanza
avente forza di titolo esecutivo.
Quale magistrato relatore dei giudizi di conto autoassegnatimi ho esaminato i
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conti resi dagli agenti contabili ricompresi nella circoscrizione territoriale della
Provincia di Nuoro, provvedendo ai necessari incombenti istruttori e
all’emissione dei decreti di discarico o di estinzione, ovvero alla predisposizione
della relazione per il giudizio di conto.
Sempre in materia di giudizio di conto, quale Presidente della Sezione, ho
partecipato all’iter procedurale previsto dalle norme applicabili ratione temporis
ed ho sottoscritto tutti i decreti di discarico e di estinzione proposti dai magistrati
relatori e vistati dal Procuratore regionale.
Quale componente di diritto delle Sezioni Riunite per la Sardegna ho
partecipato al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per
l’esercizio finanziario 2016.
Ho, inoltre, svolto tutte le altre funzioni connaturate alla qualità di Presidente
della Sezione giurisdizionale, mantenendo continui rapporti con il dirigente e
con il personale amministrativo preposto ai diversi settori di competenza.
Ho dato impulso a riunioni di coordinamento fra tutti i magistrati in servizio
presso la Sezione, al fine di esaminare congiuntamente le più salienti questioni
interpretative suscitate dal codice della giustizia contabile, con particolare
riguardo ai riti di nuova istituzione e alle nuove disposizioni in materia di
giudizio di conto e di giudizio per la resa del conto.
Con decreto del Presidente della Corte dei conti n. 46 del 13.10.2016 sono stata
chiamata a far parte del Consiglio del Seminario di formazione permanente e
in tale veste ho contribuito alla formulazione del programma formativo per i
magistrati, dando impulso soprattutto ai corsi di formazione sul codice della
giustizia contabile.
Con decreto del Presidente della Corte dei conti n. 9 del 1°.2.2018 sono stata
assegnata all’Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione del
Presidente.
Con decreto del Presidente della Corte dei conti n. 42 del 22.5.2018 sono stata
nominata magistrato responsabile dell’Ufficio Legale e Documentazione. In
particolare, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione, la struttura di
diretta collaborazione del Presidente: svolge studi, ricerche e consulenza
giuridica in materia amministrativa; cura il contenzioso che vede coinvolto
l’Istituto nel suo complesso; effettua la rilevazione e l’analisi dell’attività
parlamentare e governativa inerente all’organizzazione e alle funzioni della
Corte dei conti.
In questo ambito ho già reso due pareri in materia di autorizzazione allo
svolgimento di incarichi esterni da parte del personale amministrativo della
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Corte dei conti e sull’incremento del trattamento economico accessorio per lo
stesso personale; ho, altresì, esaminato e sottoscritto numerose memorie per
l’Avvocatura dello Stato concernenti giudizi sull’equa riparazione.

Partecipazione ad organi collegiali in rappresentanza della Corte dei conti:
Ho svolto i seguenti incarichi esterni:
- Commissione per la ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
alla Guardia di Finanza: anno 1992;
- Commissione di collaudo per l’AGENSUD: anno 1992;
- Commissione Interministeriale per gli indennizzi ai connazionali per le
perdite subite nei territori ceduti alla ex Iugoslavia: dal mese di maggio
1994 al 20 aprile 2000;
- Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (poi Comitato di Verifica
per le cause di servizio): dal mese di ottobre 2000 al 31 dicembre 2005;
- Collegio d’appello presso la Presidenza della Repubblica: dal mese di
febbraio 2005 al 31 dicembre 2008.
Particolare rilievo ha avuto l’incarico di componente del Collegio d’appello della
Presidenza della Repubblica, disciplinato dall’art. 7 del Decreto Presidenziale n.
34/N del 2008, avendo comportato la stesura di decisioni in materia di
trattamento giuridico-economico del personale in servizio presso il Segretariato
Generale con disamina di complesse questioni concernenti i rapporti tra
l’articolazione dello stesso personale, prevista dalle disposizioni speciali recate
dal D.P. n. 174 del 1985 (e successive modificazioni), e la distinzione in carriere
come disciplinata per i dipendenti civili dello Stato dal D.P.R. n. 3 del 1957.

Incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile:
Ho svolto incarichi di insegnamento in materie letterarie come supplente presso
scuole medie inferiori e superiori per un periodo complessivo di circa due anni e
mezzo (anni 1977-1981).
A seguito della vincita di due concorsi per la carriera direttiva (ex settima e, poi,
ottava qualifica funzionale) per l’accesso al Ministero della Pubblica Istruzione e
al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, sono stata impiegata:
- presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (novembre 1982 – dicembre 1983)
con funzioni di collaborazione del Direttore Amministrativo (organizzazione
dei Consigli Direttivi, predisposizione di bozze di deliberazioni nelle più
svariate materie e conseguenti provvedimenti attuativi, esame di
problematiche in materia di personale e di trattamento di quiescenza;
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-

funzioni di ufficiale rogante);
presso l’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (dal mese
di dicembre 1983 al 13 aprile 1990) con impiego continuativo presso l’Ufficio
di Coordinamento della Direzione Generale e funzioni di reggenza di una
delle Sezioni dell’Ufficio (pareri su disegni o proposte di legge nelle materie
di interesse dell’Amministrazione P.T., con particolare riguardo alla
evoluzione della normativa in materia di radiodiffusioni locali e nazionali;
relazioni per l’Avvocatura Generale dello Stato ai fini della difesa in giudizio
anche su questioni di legittimità costituzionale; risposta a quesiti formulati
dalle Direzioni Centrali e dai Servizi Ispettivi ecc.).

Pubblicazioni
Sono coautrice del libro pubblicato nel 1998 dalla Casa editrice CEDAM:
Francesco STADERINI - Angela SILVERI, La responsabilità nella pubblica
amministrazione (con particolare riguardo a quella locale). In particolare, ho
interamente redatto il capitolo IV, concernente le problematiche processuali del
giudizio di responsabilità (pagg. 209-300), e curato per intero l’aggiornamento
della normativa e della giurisprudenza (pagg. 301-354).

Partecipazione a corsi di formazione professionale
- incarico di docenza, nel 1993, presso la Scuola Superiore della P.A. su «Le
Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e loro attribuzioni»;
- funzioni di relatore e di tutor nei corsi di preparazione per i neo referendari
svoltisi nel mese di settembre 1999, nel mese di marzo 2001 e nel mese di
settembre 2005; in tali corsi ho affrontato le più svariate problematiche sulla
giurisdizione in materia di responsabilità e pensionistica, fornendo ai colleghi
neonominati anche modelli di decisioni (a titolo esemplificativo: riforma della
responsabilità amministrativa e del processo contabile posta in essere dalle leggi
n. 19 e n. 20 del 1994 e s.m.i.; questioni processuali afferenti al giudice unico delle
pensioni introdotto dalla legge n. 205 del 2000; questioni processuali e di merito
del processo cautelare nel giudizio di responsabilità);
- funzioni di relatore nell’incontro di studio organizzato dal Consiglio di
Presidenza il 14/16 giugno 2006 in materia di “Recenti problematiche emerse nel
giudizio pensionistico” con particolare riferimento ai «Rapporti tra il giudizio
di 1° grado e il giudizio di appello»;
- funzioni di relatore nell’incontro di studio organizzato dal Seminario di
Formazione Permanente il 28/29 ottobre 2013 in materia di «La giurisdizione
contabile alla luce dei recenti interventi legislativi», con relazione orale e scritta
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su «I giudizi a istanza di parte e il ricorso avverso l’atto ricognitivo dell’ISTAT
sulla Amministrazioni Pubbliche».
Ho curato l’aggiornamento professionale, partecipando in qualità di discente, ai
corsi finora svolti sul codice della giustizia contabile.
Nei corsi sul codice della giustizia contabile ho anche svolto attività di docenza
sui seguenti temi:
- «Alcune riflessioni sulla disciplina della nullità con riferimento ai presupposti
di proponibilità dell’azione per danno all’immagine (art. 51, comma 6, c.g.c.)»;
- «Incidenti nel processo ed estinzione del giudizio».
Ho svolto attività di docenza anche al corso di formazione per i referendari
neoassunti e per i consiglieri di nomina governativa svoltosi nel 2017 su «Ipotesi
specifiche e fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa: analisi della
casistica con particolare riguardo all’acquisizione della prova e alla decisione».

Roma, 28 giugno 2018
Angela SILVERI
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