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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

UGO MONTELLA  
Nato 1964 
Telefono ufficio 06/ 38762818 
e-mail:ugo.montella@corteconti.it

Cursus studiorum 

- diploma di maturità classica
anno 1983 – voto 60/60

- laurea in giurisprudenza
conseguita il 14.7.1988 con votazione di 108/110

- corso di perfezionamento in scienze amministrative
anno accademico 1990/91 c/o Università “La Sapienza” di Roma

- corso di specializzazione su “il diritto comunitario e la cooperazione internazionale”
anno 1993 c/o Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

- abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
conseguita il 28.09.1991 c/o Corte di Appello di Roma

- abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche negli istituti secondari di
secondo grado

conseguita nel 1991 

Esperienza professionale 

Incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti 

- Magistrato della Corte dei Conti (dal 29.12.1997 a tutt’oggi)
Ha sempre svolto la propria attività nell’area giurisdizione quale magistrato di Procura
regionale (dapprima in Lombardia, poi in Abruzzo). Attualmente svolge funzioni di Vice
Procuratore Generale c/o la Procura Regionale per il Lazio

- Assegnazione aggiuntiva alla Sezione di controllo sulla Gestione delle Amministrazioni
dello Stato (anni 2013 – 2014)
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- Funzioni di controllo ex art. 12 L. 21 marzo 1958 n. 259 

o Sostituto del delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale per studi 
ed esperienze di architettura navale (nell’ambito di tale incarico ha predisposto la relazione 
sulla gestione finanziaria per l’anno 2002) 

o Sostituto del delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente per lo sviluppo e la 
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (anni 2005-2009) 

o Magistrato delegato al controllo sulla gestione finanziaria della SOGIN SPA (anni 2011-
2014) 

o Magistrato delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’UNIONCAMERE (agosto 
2014 - 31.12.2017)  

 

- Membro del comitato direttivo incaricato dell’organizzazione dei lavori inerenti al Programma 
europeo di collaborazione giudiziaria – PROGETTO GROTIUS 

 
- Magistrato addetto alla Presidenza della Corte dei conti, di supporto al Segretariato 

generale (2011-2013) 
 
- Membro del CdA della Corte dei conti (2010-2012) 

 

- Membro di commissione per il reclutamento di n. 3 dirigenti informatici da immettere nei ruoli 
della Corte dei conti (2012-2013) 
 

- Membro della speciale Commissione d’indagine sulla vicenda MOSE costituita dal Presidente 
della Corte dei conti con Decreto Presidenziale n. 28 del 6 giugno 2014 
 

- Membro - a far data del luglio 2015 - del Tavolo di collaborazione permanente Corte dei conti – 
Anac (incarico in corso)  

 

- Coordinatore del tavolo tecnico istituito il 18.10.2016 dal Segretario generale della Corte dei conti 
per l’approfondimento del d.lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) e dei sui riflessi sulla 
struttura organizzativa dell’Istituto e sulle vigenti disposizioni regolamentari  

 
 
 
 

Partecipazione ad organi collegiali ratione officii in rappresentanza della Corte dei conti 

- Membro della Commissione giudicatrice per l’assegnazione della borsa di studio intitolata alla 
memoria del Prefetto Raffaele Abate, riservata al personale del Ministero dell’Interno (2001) 
 

- Membro della Camera arbitrale presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (triennio 
2009-2011) 
 

- Membro del Gruppo di lavoro ANAC – Corte dei conti per la individuazione di indicatori di rischio e di 
contrasto dei fenomeni corruttivi nella gestione delle politiche di coesione (2016) 
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Esperienza precedente alla nomina nella magistratura contabile  

- praticante procuratore legale (1988-1990) 
pratica svolta c/o Avvocatura Generale dello Stato in diritto civile e  commerciale, 

amministrativo e comunitario 

- collaboratore con la Soc. M.T.A. “Multi Testing Association” (1987-1990) 
preparazione di tests bilanciati su materie giuridiche per pubblici concorsi 

- funzionario amministrativo c/o Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato – attuale 
Ministero dello Sviluppo Economico -  (VIII Qualifica funzionale) (1990-1997) 
 

- Dirigente c/o il Comune di Pomezia (1997) – preposto ai servizi del personale, ai servizi 
sociali, al servizio elettorale ed si servizi demografici 

 

Incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti) 

- Magistrato Tributario (a decorrere dal 7 gennaio 2013) – attività in corso 
Svolge le proprie funzioni presso la Commissione tributaria Provinciale per il Lazio Sez. n. 26 

- Attività di revisione contabile  

- Revisore dei conti della Cassa Mutua dei dipendenti del Ministero dell’Industria 

- Revisore dei conti dell’Ente Fiera di Trieste (1995-1998) 

- Revisore dei conti dell’Azienda Speciale “Laboratorio chimico merceologico” di Cosenza 

- Revisore dei conti dell’Associazione magistrati della Corte dei conti 

- Membro del collegio dei revisori dei conti dell’Università degli Studi di Salerno (2006-2008) 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Salerno (2009-2012) 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli studi de L’Aquila (incarico in corso) 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione universitaria dell’Università “Magna 
Graecia” di Catanzaro (2014-2017) 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione universitaria dell’Università di Chieti 
“Gabriele D’Annunzio” (incarico in corso) 

 

- Altri incarichi ricoperti 

- Consigliere giuridico del Ministro delle Attività Produttive - Responsabile del coordinamento 

legislativo del Vice-Ministro (dal 1° settembre 2005 al 15 maggio 2006) 

- Presidente di commissione di quattro concorsi pubblici per il reclutamento di personale presso 

il Comune di Pomezia (1997) 

- Rappresentante del Ministero dell’Industria c/o Consiglio U.E, Commissione U.E. e OCSE 

(1993-1996) 

- Incarico speciale di membro della Task-force istituita dal Ministro dell’Industria per il semestre 

di Presidenza italiana dell’U.E. nell’anno 1996 

- Segretario di commissione di quattro concorsi pubblici a livello dirigenziale (1990-1996) 

- Consigliere d’Amministrazione dell’Ente Fiera di Roma (1993-1996) 

- Consigliere d’Amministrazione dell’Ente Fiere di Parma (1993-1996) 
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- Membro del gruppo di lavoro istituito per lo studio delle problematiche attinenti il personale 

degli Enti di ricerca (1992) 

- Sub-coordinatore della Commissione incaricata di rilevare i carichi di lavoro e predisporre la 

nuova pianta organica del Ministero dell’Industria (1993) 

- Membro della Commissione incaricata di valutare le schede di rischio corruzione c/o la ASL di 
Caserta (2015) 

 
 

- Attività di docenza e convegnistica  
- Numerosa attività di docenza e formazione nelle materie proprie del diritto amministrativo 

espletata presso: 
- Varie Università italiane per il tramite del COINFO (Consorzio Interuniversitario per la 

formazione) 
- L’Istituto Carlo Arturo Jemolo di Roma 
- Scuola Superiore della PA 
- Scuola Superiore dell’Amministrazione della Difesa 
- Scuola Superiore dell’amministrazione delle Finanze (Scuola Vidoni) 
- INAIL per il tramite dell’ISFOR (Istituto per la Formazione) 
- Enti locali ed aziende sanitaria  

 

- Numerosa attività convegnistica svolta in particolare nell’ambito dei convegni organizzati dalle 
società Mediaconsult Srl, Paradigma Srl e Synergia Srl. 
 

- Già docente presso l’Università telematica TELMA in materia di “contratti pubblici nella PA 
(anno 2008) 
 

- Già docente di diritto amministrativo nell’ambito dei corsi di preparazione alle magistrature, 
organizzati dal Centro Alti Studi Giuridici Santa Caterina diretto dal Prof. Massimo Cesare 
Bianca (anno 2011) 
 

- Responsabile scientifico di un progetto di formazione permanente in materia di contratti 
pubblici organizzato dal COINFO (dal 2012 al 2017) 

 

Pubblicazioni 
 

Monografie: 

-  “Guida all’applicazione del codice dei contratti pubblici” edito da Maggioli Editore anno 2007 - 
n. 538 pagine 

 

Articoli: 

- “Gli appalti di forniture e di servizi alla luce dell’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 
(legge finanziaria per il 2003)” in I Tribunali Amministrativi Regionali n. 9 - settembre 2003  

 
- “Verso il superamento della distinzione tra pubblica funzione e pubblico servizio e 

conseguenze in tema di giurisdizione della Corte dei conti” in I Tribunali Amministrativi 
Regionali n. 4 - aprile 2003 
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- “La giurisdizione della Corte dei conti sugli enti pubblici economici dopo l’ordinanza n. 

19667/03 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione” in “Il Consiglio di Stato n. 1 – gennaio 
2004 
 

- “L’obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip dopo la legge 1° agosto 2003 n. 
212 di modifica dell’art 24 della legge finanziaria 2003” in rivista telematica appaltiecontratti.it 
del 17.9.2003 
 

- “Le responsabilita’ per danno erariale derivanti dai procedimenti tesi alla stipula ed esecuzione 
di contratti pubblici” in rivista cartacea “appalti&contratti” n. 11/2007 
 

- “Centrali di committenza per razionalizzare gli acquisti” in “Diritto e pratica amministrativa” n. 1 
– gennaio 2008 
 

- “Finanziamenti indebiti: ne rispondono anche le banche concessionarie” in “Diritto e pratica 
amministrativa” n.3 – marzo 2007 
 

- “Analisi del ruolo degli organi nelle gestioni privatistiche svolte dagli enti economici e dalle 
società pubbliche, ai fini dell’individuazione della condotta antidoverosa e della imputabilità del 
danno erariale” in LexItalia.it n. 9/2008 

 
- “Maggiori azioni a disposizione del PM contabile?” in rivista telematica appaltiecontratti.it del 

3.09.2008 
 

- “La corresponsione di indennità di risultato senza previa valutazione individuale costituisce 
danno erariale” in Diritto e pratica amministrativa n.9 - settembre 2008 
 

- Il dies a quo della prescrizione del danno erariale nei casi di occultamento doloso del danno” 
in Rivista della Corte dei Conti -  gennaio 2009 

 
- “La consulenza tecnica e l’arbitrato: due istituti a confronto” in Giustiziacontabile.it – settembre 

2009 
 

Conoscenza delle lingue straniere 

inglese : Livello Intermedio secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 
scritta 

B2 B2 B2 B2 B2 

 Altro 

 

  

▪ Ottimo spirito di gruppo 

▪ Buona capacità al lavoro di gruppo 

▪ Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso esperienze 
lavorative all'estero soprattutto in ambito comunitario 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative 

Buone capacità comunicative maturate attraverso l'esperienza professionale soprattutto di tipo 

didattico 

Competenze informatiche  

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word™, Excel™ and PowerPoint™) 

Roma,23 gennaio 2018          Ugo Montella 


