CURRICULUM VITAE

DR. STEFANO GROSSI
– CONSIGLERE DELLA CORTE DEI CONTI CON FUNZIONI DI
PROCURATORE
REGIONALE
PRESSO
LA
SEZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA REGIONE MOLISE –

CURSUS STUDIORUM
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito in data 27.10.1992 presso la “Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali –L.U.I.S.S.”- Roma - con tesi in Diritto
Processuale Civile: La Provvisoria Esecutorietà della Sentenza di primo grado “,
Relatore Chiar.mo Prof. Dr. Nicola Picardi, con votazione 108/110;

Diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo conseguito in data 14.04.1999
presso la Scuola di Specializzazione dell’Amministrazione Pubblica- S.P.I.S.A.Bologna - con tesi in Diritto Amministrativo “Il Ruolo dei Controlli
nell’Amministrazione Pubblica. I controlli della Ragioneria Generalo dello Stato “
Relatore. Chiar.mo Prof. Dr. Marco Cammelli;
Abilitato all’esercizio della professione legale in data 18.09.1998 presso la Corte
d’Appello de L’AQUILA;
Diploma di perfezionamento in Diritto Amministrativo conseguito presso l’Istituto di
Alta Formazione Giuridica – DIREKTA- Roma anno 2002;
ATTIVITA’ DI SERVIZIO
A far data dal 24.07.1995 Funzionario presso il Ministero dell’INTERNO con la
qualifica di Segretario Comunale – VIII Q.F.- ed assegnato alla Prefettura di Belluno

con servizi svolti presso i seguenti Comuni: San Pietro di Cadore (BL), Valle di
Cadore (BL), Calalzo di Cadore (BL) e Complico Superiore (BL);

Successivamente trasferito, in data 01.06.1996, presso la Prefettura di Pescara con
servizi svolti presso i seguenti Comuni: Sant’Eufemia a Maiella (Pe), Caramanico
Terme (Pe), Salle (Pe), Pescosansonesco (Pe), Farindola (Pe) e Picciano (Pe);
A far data dal 14.10.1998 trasferito presso il Ministero del Tesoro, Bilancio e della
programmazione Economica- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato –
Ragioneria Provinciale dello Stato di Pescara, con funzioni di Direttore
Amministrativo Contabile IX. Q.F. e responsabile del Servizio Controlli Successivi
sui Funzionari Delegati della Provincia di Pescara;

A far data dal 28.06.2001 in servizio presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari
di Pescara- D.P.S.V. – con funzioni di primo collaboratore del Direttore del
Dipartimento Provinciale del Tesoro e responsabile del Servizio delle Pensioni di
Guerra e Tabellari, con delega alla trattazione delle controversie in materia della
pensionistica di guerra e della difesa dell’Amministrazione del Tesoro avanti ai
giudizi della Corte dei Conti in materia pensionistica.

A far data dal 01.10.2005 magistrato di ruolo presso la Corte dei Conti con funzioni
di Referendario della Corte dei Conti assegnato alla Procura Regionale per il
Piemonte in qualità di Sostituto Procuratore generale della Corte dei Conti.
ANZIANITA’ DI SERVIZIO IN MAGISTRATURA
 Assegnato a far data dal 01/10/2005 alla Procura Regionale per il Piemonte con
funzioni di Sostituto Procuratore Generale;
 Dal 01/10/2005 al 01/10/2006 assegnato in aggiuntiva alla Procura Regionale
per la Valle d’Aosta con le stesse funzioni.
 Dal 04/04/2007 al 17/02/2008 assegnato in aggiuntiva alla Procura Regionale
per le Marche con le funzioni di Sostituto Procuratore Generale;
 Dal 18/02/2008 al 24/07/2016 assegnato definitivamente alla Procura
Regionale per le Marche con funzioni di Sostituto Procuratore Generale;
 Dal 25/07/2016 assegnato come Procuratore Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Molise.

PROFESSIONALITA’ SPECIFICA

 A far data dal 01/10/2005 ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore
Generale presso la Procura Regionale per il Piemonte;
 A far data dal 01/10/2005 e fino al 01/10/2006 ha svolto anche le funzioni di
Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Regionale per la Valle
d’Aosta.
 A far data dal 04/04/2007 e fino al 17/02/2008 ha svolto anche le funzioni di
Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Regionale per le Marche.
 Dal 02/05/2008 al 30/09/2013 ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore
Generale presso la Procura Regionale per le Marche.
 Dal 01/10/2013 svolge le funzioni di Vice Procuratore Generale presso la
Procura Regionale per le Marche.

PARTECIPAZIONI AD ORGANI COLLEGIALI RATIONE OFFICII/ IN
RAPPRESENTANZA DELLA CORTE DEI CONTI


Sostituto Delegato al Controllo sulla gestione finanziaria della società “ Rete
Autostrade Mediterranee società per azioni” , a norma dell’art.12 della legge
21 Marzo 1958, n. 259;

INCARICHI SVOLTI PRESSO O PER CONTO DELLA CORTE DEI CONTI
 Componente del Collegio di Controllo sulle spese elettorali relativo alle
elezioni per il rinnovo dei Presidenti e dei Consigli Regionali della Basilicata
del 17-18 Novembre 2013, dell’Abruzzo e del Piemonte del 25 Maggio 2014,
della Calabria e dell’Emilia Romagna del 23 Novembre 2014, giusta
deliberazione del Consiglio di presidenza n. 66 del 17 marzo 2015;
 Referente Regionale nell’ambito del progetto “ Educazione alla Legalità’”, in
attuazione del protocollo d’intesa firmato il 22/10/2014 dal Procuratore
Regionale e dal direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche di Ancona, volto a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie
alla deterrenza, al controllo e al contrasto delle illiceità in tutte le attività
amministrative che comportino impiego di risorse patrimoniali e finanziarie
pubbliche.
INCARICHI DI DOCENZA

1. Incarico come relatore per una durata complessiva di n. 5 ore presso
l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito del I
^ Master in Diritto della Pubblica Amministrazione per il seguente modulo
didattico – Diritto Processuale Contabile - anno accademico 2005-2006;
2. Incarico come relatore per una durata complessiva di n. 5 ore presso
l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito del II
^ Master in Diritto della Pubblica Amministrazione per il seguente modulo
didattico – Diritto Processuale Contabile - anno accademico 2006-2007;
3. Incarico come relatore per una durata complessiva di n. 4 ore presso la sede
Regionale dell’INAIL Piemonte, nell’ambito del percorso di formazione su “Il
nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. n. 163/2006, anno 2007;
4. Incarico come relatore per una durata complessiva di n. 8 ore presso la Scuola
Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sede Agenzia
dell’Entrate Abruzzo, nell’ambito del percorso di formazione sul
“Procedimento amministrativo e recenti modifiche legislative”, anno 2010;
5. Incarico come professore a contratto per una durata complessiva di n.6 ore
presso l’Università degli Studi di Campobasso – Scuola di Specializzazione
delle Professioni Legali – nella materia del Diritto Amministrativo – “Tecniche
di redazione dei provvedimenti giurisdizionali (in materia amministrativa);
tecniche e metodi di redazione della decisione istruttoria, della decisione
cautelare, della decisione di merito e del dispositivo”, a.a.2009/2010;
6. Incarico come docente per una durata complessiva di n. 16 ore presso la Scuola
Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sede Agenzia delle
Entrate Abruzzo, nell’ambito del percorso di formazione sul “Procedimento
Amministrativo e recenti modifiche legislative”, anno 2011;
7. Incarico come professore a contratto per una durata complessiva di n.6 ore
presso l’Università degli Studi di Campobasso – Scuola di Specializzazione
delle Professioni Legali – nella materia del Diritto Amministrativo – “Tecniche
di redazione dei provvedimenti giurisdizionali (in materia amministrativa);
tecniche e metodi di redazione della decisione istruttoria, della decisione
cautelare, della decisione di merito e del dispositivo”, a.a.2010/2011.
8. Incarico come docente per una durata complessiva di n. 16 ore presso la Scuola
Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sede Agenzia delle
Entrate Abruzzo, nell’ambito del percorso di formazione sul “Responsabile del
Procedimento Amministrativo e recenti modifiche legislative”, anno 2012;

9. Incarico come professore a contratto per una durata complessiva di n.6 ore
presso l’Università degli Studi di Campobasso – Scuola di Specializzazione
delle Professioni Legali – nella materia del Diritto Amministrativo – “Tecniche
di redazione dei provvedimenti giurisdizionali (in materia amministrativa);
tecniche e metodi di redazione della decisione istruttoria, della decisione
cautelare, della decisione di merito e del dispositivo”, a.a.2011/2012
10.Incarico come docente per una durata complessiva di n. 16 ore presso la Scuola
Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sede Agenzia delle
Entrate Abruzzo, nell’ambito del percorso di formazione sul “Responsabile del
Procedimento Amministrativo e recenti modifiche legislative”, anno 2013;
11.Incarico come docente per una durata complessiva di n. 8 ore presso la Scuola
Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sede Agenzia delle
Entrate Marche, nell’ambito del percorso di formazione sul “Responsabile del
Procedimento e recenti modifiche legislative”, anno 2014;
12. Incarico come professore a contratto per una durata complessiva di n.6 ore
presso l’Università degli Studi di Campobasso – Scuola di Specializzazione
delle Professioni Legali – nella materia del Diritto Amministrativo – “Tecniche
di redazione dei provvedimenti giurisdizionali (in materia amministrativa);
tecniche e metodi di redazione della decisione istruttoria, della decisione
cautelare, della decisione di merito e del dispositivo”, a. a. 2013/2014;
13.Incarico come professore a contratto per una durata complessiva di n.6 ore
presso l’Università degli Studi di Campobasso – Scuola di Specializzazione
delle Professioni Legali – nella materia del Diritto Commerciale – “La
responsabilità amministrativa delle società a partecipazione pubblica”, a .a.
2014/2015.
14.Incarico come professore a contratto per una durata complessiva di n.6 ore
presso l’Università degli Studi di Campobasso – Scuola di Specializzazione
delle Professioni Legali – nella materia del Diritto Commerciale – “La
responsabilità amministrativa delle società a partecipazione pubblica”, a .a.
2015/2016.
15.Incarico come professore a contratto per una durata complessiva di n.8 ore
presso l’Università degli Studi di Campobasso – Scuola di Specializzazione
delle Professioni Legali – nella materia della Contabilità pubblica dello Stato e
degli Enti pubblici, a.a. 2016/2017.

PUBBLICAZIONI
 Collaborazione nella realizzazione del Trattato su “Art. 700 c.p.c. Strategie
processuali ed ambiti applicativi”, edito dalla casa editrice CEDAM, mediante
la stesura del primo capitolo del suddetto trattato avente il seguente oggetto
“La tutela cautelare atipica “, da pag. 19 a pag. 57, anno 2008;
 Collaborazione nella realizzazione della seconda edizione del Trattato su
“Art.700 c.p.c Strategie processuali ed ambiti applicativi”, edito dalla casa
editrice CEDAM, mediante la stesura del primo capitolo del suddetto trattato
avente il seguente oggetto “La tutela cautelare atipica”, da pag.25 a pag.73,
anno 2011;
 Collaborazione nella realizzazione della terza edizione del Trattato su “Art.
700 c.p.c. Strategie processuali ed ambiti applicativi”, edito dalla casa editrice
CEDAM, mediante la stesura del primo capitolo del suddetto trattato avente il
seguente oggetto “La tutela cautelare atipica “, da pag.1 a pag. 49, anno 2015.
 Collaborazione nella realizzazione del volume relativo agli atti del VII
Convegno di Studi Amministrativi riguardante “Il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici (d.lgs. n.50 del 18 Aprile 2016): profili sostanziali e processuali”, in
attuale fase di stampa, mediante la stesura di un capitolo del suddetto volume
avente il seguente oggetto” I profili di responsabilità amministrativa-contabile
nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 aggiornato al “correttivo”( D.lgs.
19 Aprile 2017,n. 56).

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
 Buona conoscenza della lingua inglese. Allo stato in attesa di sostenere
l’esame per la “First Cambridge certification”.

DR. STEFANO GROSSI

