
              

Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali 

Nicola RUGGIERO 

Nato a Milano il 10/5/1970. 

Residente in Roma. 

Professione: Magistrato della Corte dei Conti, Consigliere 

Ufficio: Sezione Giurisdizionale Toscana, Viale Mazzini, n. 80, Firenze. 

 

Cursus studiorum 

 

� Laurea in giurisprudenza con la votazione di 108/110 conseguita presso l’Università di Roma 

La Sapienza in data 12/3/1996. Tesi in Diritto civile: “Il pagamento al creditore apparente”, 

relatore prof. C.M. Bianca. 

 

� Abilitazione dal 12.10.1999 all’esercizio della professione forense. 

 

� Diploma di perfezionamento in “Diritto della società cooperativa”, Università degli Studi di 

Bari, anno accademico 2001-2002. 

 

� Diploma di Specializzazione in Diritto e procedura penale (di durata triennale) conseguito 

con la votazione di 70/70 e lode in data 27.11.2003, presso l’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza. Tesi di specializzazione: “L’omissione di atti di ufficio, con particolare 

riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi”, relatore prof. Patrizio Spinelli. 

 

� Vincitore del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale 

del Lavoro e della Previdenza Sociale, Università  “La Sapienza” di Roma, anno accademico 

2000/2001: rinunciato. 

 

 

 



Esperienza professionale 

(incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti) 

� Vincitore del concorso a 30 posti di Referendario della Corte dei Conti: 4 classificato. 

 

� Nominato Referendario il 20 dicembre 2007, in servizio dal 28 dicembre 2007 al 1 settembre 

2011 presso la Procura regionale Lombardia della Corte dei Conti 

 

� Dal 1 settembre 2011 al 15 gennaio 2017 in servizio presso la Sezione Giurisdizionale 

Campania. 

 

� Dal 16 gennaio 2017 a tutt’oggi in servizio presso la Sezione Giurisdizionale Toscana. 

 

� Assegnazione, in via aggiuntiva, alla Procura regionale Lombardia, per mesi 6 a partire dal 

1 settembre 2011, su disposizione del Consiglio del Presidenza all’atto dell’assegnazione in 

via principale alla Sezione giurisdizionale Campania. 

 

� Primo Referendario dal 20 dicembre 2011.   

 

� Nominato, in via aggiuntiva, quale magistrato addetto all’Ufficio Legale e documentazione 

della Corte dei Conti di Roma dal 31.5.2012 all’11.6.2013 

 

� Consigliere giuridico del Ministro dello Sviluppo Economico dal 12 giugno 2013 al 21.3.2014 

 

� Componente del Collegio nominato per la cerimonia d’insediamento del Presidente della 

Corte dei Conti (11 dicembre 2013) 

 

� Consigliere della Corte dei conti dal 20 dicembre 2015 

 

� Integrazione del Collegio della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Marche (udienza 16 

giugno 2016) 

 

� Componente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale, per gli anni 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 

 

 

(partecipazione ad organi collegiali ratione officii/in rappresentanza della Corte dei conti) 

 

� Componente effettivo del Collegio giudicante in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti 

del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per il quadriennio 20009-2012, 

a partire dal 14 marzo 2012 (D.P.R. 14.3.2012)  



 

� Componente effettivo del Collegio giudicante in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti 

del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per il quadriennio 2013-2016 

(D.P.R. 12.12.2012) : incarico cessato alla fine del 2015 a seguito della promozione alla 

qualifica di Consigliere della Corte dei Conti 

 

 

incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile (P.A. – altre magistrature) 

 

� Vincitore del concorso a 30 posti a Funzionario dell’ Ispettorato  Lavoro presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali (pos. ec. C2, ex VIII q.f.): 5 classificato 

 

� In servizio dal 13.12.1999 presso la Direzione generale enti cooperativi (Direzione poi 

transitata al Ministero delle Attività produttive). 

 

� Acquisizione della qualifica e funzioni di Ispettore del Lavoro, giusto Decreto Direttoriale n. 

332 del 4.8.2000. 

 

� Prestazione di lodevole servizio presso la Direzione generale enti cooperativi (attestazione 

del 5 gennaio 2005). 

 

� Trasferimento, con ordine di servizio del 12.5.2004, agli Uffici di diretta collaborazione con 

il Ministro delle attività produttive. 

 

� Svolgimento di attività di diretta collaborazione con il Capo di Gabinetto (ordine di servizio 

del 14 maggio 2004). 

 

� Abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore/ispettore di società cooperative 

(attestazione dell’8 settembre 2005). 

 

� Prestazione di lodevole servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Attività 

produttive (attestazione del 5 maggio 2006). 

 

� Encomio solenne da parte del Ministro delle attività produttive (atto dell’8 maggio 2006). 



 

� Idoneo al concorso a 4 posti di Avvocato-Dirigente del Comune di Roma: 8 classificato; 

chiamato a seguito di scorrimento della graduatoria: rinunciato. 

 

� Cavaliere al merito della Repubblica Italiana: D.P.R. 2 giugno 2007. 

 

 

 

 

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

 

 

� Componente del Comitato di Sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del 

Consorzio agrario prov.le di Torino (D.M. 24.1.2001): cessato per dimissioni. 

 

� Componente del Comitato di Sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del 

Consorzio agrario interprov.le di Campobasso-Isernia (D.M. 3.5.2001):cessato per 

dimissioni. 

 

� Componente del Comitato di Sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del 

Consorzio agrario interprov.le di Como-Sondrio (D.M. 7.8.2003): cessato per dimissioni. 

 

� Presidente del Comitato di Sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del 

Consorzio agrario prov.le di Sassari (D.M. 14.12.2004): cessato per dimissioni. 

 

� Componente del Comitato di Sorveglianza sulla procedura di amministrazione straordinaria 

del Consorzio Gaia spa (DM 14.9.2007): ad oggi in corso. 

 

� Presidente del Collegio sindacale di Fondartigianato (provvedimento ministeriale 

14.3.2017): cessato per dimissioni 

 

Pubblicazioni 
 

 



� E’ stato, inoltre, autore di vari articoli sulla Rivista della Cooperazione, Editore: Istituto 

italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”. 

 

� “La vigilanza sulle banche di credito cooperativo: problematiche applicative della riforma”, 

Diritto e pratica delle società, “Il Sole 24 Ore”, n. 21 del 21 novembre 2005. 

 

� “Danno erariale per la nomina del revisore in conflitto d’interessi”, Diritto e pratica 

amministrativa, “Il Sole 24 Ore”, n. 2 del febbraio 2010. 

 

� “Le fattispecie tipizzate e la responsabilità sanzionatoria”- capitolo IV del “Trattato sulla 

nuova configurazione della giustizia contabile”, a cura di E.F. Schlitzer e Cesare Mirabelli, 

Editoriale Scientifica, 2018 

 
 

Conoscenza delle lingue straniere 
(certificati/attestati con votazione, se presente)  

 

Conoscenza basilare inglese scritto e parlato 

 

Altro 

1) (attività didattica) 

 

� E’ stato relatore in diversi convegni aventi ad oggetto svariate problematiche giuridiche 

(responsabilità per danno erariale; responsabilità civile, contabile, disciplinare e penale 

delle strutture e del personale sanitario; modalità di scelta del legale da parte delle 

pubbliche amministrazioni;  responsabilità degli organi di amministrazione e dei soggetti 

apicali nelle società a capitale misto; evoluzione del patto di stabilità e recenti disposizioni 

in tema di finanza locale;  disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture: il contenzioso 

nella fase esecutiva del contratto; appalti pubblici ed i servizi pubblici locali). 

 

� Relatore XXVI Corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Viceprefetto presso la 

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Roma 10 ottobre 2012. 

 

� Relatore V Corso di formazione iniziale carriera prefettizia-2017-2019 presso la sede del 

Ministero dell’Interno di via Veientana, Roma 3 luglio 2017, lezione “la Corte dei conti: ruolo 

ed attribuzioni nell’ordinamento giuridico”. 

 

 



 

 

 

2) (strumenti informatici) 

 

� Buona conoscenza dei principali sistemi informatici. 

                                                                                          

- Il sottoscritto, ai sensi delle disposizioni della L. 675/96, dichiara il consenso al 

trattamento dei propri dati personali. 

 

                                                    

Roma,  4 febbraio 2020                                                                                                         

                                                                                                                Nicola Ruggiero 

 


