CURRICULUM
Prof. dott. Adolfo De Girolamo
(nato a Brindisi il 27 marzo 1949)
Presidente aggiunto della Corte dei conti
(a riposo dal 28 marzo 2019)

• Laureato in Giurisprudenza
• Abilitato all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso gli
Istituti di istruzione secondaria
• Magistrato della Corte dei conti, quale vincitore di pubblico concorso, dal 1°
ottobre 1979
• Ha partecipato, dall’entrata in carriera, all’esercizio delle varie ed articolate
funzioni di controllo (di legittimità, di gestione e di controllo-referto) intestate
alla Magistratura contabile dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie
• E’ stato addetto, tra l’altro, al controllo sul Ministero dell’Economia e Finanze,
sul Ministero della Giustizia e su quello della Sanità
• Dal 1994 ha partecipato, nell’ambito della Sezione di controllo sugli enti, allo
svolgimento delle funzioni di controllo sulla gestione degli enti e delle società,
che fruiscono di sovvenzioni pubbliche, ai sensi della legge n. 259 del 1958,
attuativa dell’art. 100 della Costituzione.
Ha curato in particolare il coordinamento del controllo-referto sugli entiimpresa nazionali ed è stato addetto al controllo su vari enti di grande rilievo
(tra i quali Ferrovie dello Stato SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Istituto
Superiore di sanità, ISPESL, Agenzia protezione ambiente, RAI, Equitalia,
Poste italiane SpA, ENI SpA).
E’ stato delegato al controllo ex art. 12 della medesima legge n. 259/1958 su
Poste italiane SpA (dal 2011 al 2014) e su ENI SpA (dal 2014 al 2018),
approfondendo in tale ambito le tematiche di privacy e di conformità
dell’assetto degli enti al Decreto Legislativo 231/2001, giovandosi anche della
partecipazione, normativamente prevista, alle sedute degli organi di gestione e
di controllo delle società.
• Nel periodo 2001-2005, ha diretto l’Ufficio studi del Consiglio di Presidenza
(Organo di autogoverno della Corte dei conti), che cura istituzionalmente le
questioni giuridiche connesse alla gestione della Magistratura contabile ed a
tutte le sue funzioni
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• Dal 2 febbraio 2011, promosso Presidente di sezione, è stato preposto alla
Sezione regionale di controllo per la Regione Trentino – Alto Adige e per la
Provincia di Trento, fino al gennaio 2014, acquisendo esperienza in una
differente tipologia di controllo, nel settore delle analisi sulla gestione
finanziaria regionale e locale.
• Tale esperienza è poi culminata nella preposizione al settore a livello
nazionale, in quanto dal 17 gennaio 2014 ( e fino al pensionamento) è stato
assegnato alla Sezione delle autonomie, quale Presidente di sezione,
compartecipe della funzione di referto e di coordinamento affidate ex lege. La
Sezione riferisce al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza
regionale e locale e coordina l’attività di controllo, di referto e consultiva, con
funzione anche nomofilattica, di tutte le Sezioni regionali della Corte sulle
Regioni, sulle Province, sulle Città metropolitane e sui Comuni. Ha in tale
ambito ha partecipato a numerose audizioni presso le Commissioni
parlamentari
• Dal maggio 2016 è stato assegnato, quale Presidente preposto al
coordinamento, all’Ufficio controllo sui contratti segretati (nuova articolazione
titolare della competenza intestata alla Corte dei conti dall'articolo 162, comma
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
• Dal dicembre 2013 al febbraio 2018 ha svolto l’incarico di Magistrato
responsabile dell’Ufficio legale e documentazione del Presidente della Corte
dei conti, continuando nella trattazione delle tematiche giurisdizionali e di
controllo, anche per i profili di privacy, nei rapporti con i cittadini, nelle varie
aree di intervento della Corte
• Dal marzo 2018 è stato nominato Presidente Aggiunto della Corte dei conti ed
è stato compartecipe delle funzioni di gestione e di direzione del vertice
dell’Istituto, in virtù anche della sua qualità di componente di diritto
dell’Organo di autogoverno.
• In ambito esterno, oltre ad aver svolto incarichi di consulenza e di studio
presso ministeri ed enti, è stato componente della Commissione di regolarità
amministrativa e contabile presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e presso l’Autorità nazionale anti
corruzione (ANAC) tra il 2010 ed il 2015.

