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Rosalba Di Giulio
INFORMAZIONI PERSONALI

Sesso F| Data di nascita 09/10/1967| Luogo di nascita Roma | Nazionalita Italiana
Via Padre Semeria 27/A, 00154, Roma, Italia.
Ufficio centralino: 0638761

cellulare: 3316479013

rosalba.digiulio@corteconti.it
rosalba.digiulio@pec.giustizia-tributaria.it
Motto: “Chi ha tempo non aspetti tempo… ”.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ATTUALE

Magistrato contabile, col rango di Consigliere, (dopo nomina a Referendario della Corte
dei conti con D.P.R. del 28.7.03, a seguito di concorso per titoli ed esami a 30 posti, indetto
con D.P. 23 luglio 2001 e pubblicato sulla G.U. n.62 del 7.8.01).
Dal 01/10/2020 Consigliere componente la Sezione Giurisdizionale Umbria della Corte dei
conti, con sede in Perugia, con competenza in processi di responsabilita amministrativocontabile, giudizi pensionistici pubblici e giudizi di conto degli agenti contabili.
Dal 26/7/2018 al 30/09/2020 Consigliere componente la Sezione Centrale del controllo di
legittimita sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (SCCLEG) ed in
particolare magistrato Istruttore dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’Interno
e del Ministero della Difesa.
Dall’1/9/2011 al 25/7/2018 funzioni di controllo presso la Sezione Regionale di controllo
per il Lazio della Corte dei conti in Roma.
Dal 07/04/2007 all’1/09/2011 funzioni giurisdizionali giudicanti presso la Sezione
giurisdizionale Emilia Romagna, sia collegiali sia monocratiche (Giudice Unico delle
pensioni).
Dal 21/10/2003 al 07/04/2007 funzioni giurisdizionali giudicanti presso la Sezione
giurisdizionale Veneto, sia collegiali sia monocratiche (Giudice Unico delle pensioni).

INCARICHI
RICOPERTI

Giudice Tributario di II grado dopo essere stata nominata con D.P.R. del 19 settembre
2012 a seguito di concorso per titoli pubblicato sulla G.U. n.65 del 16.8.2011.
Dal 19 settembre 2016 Giudice della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio.
Dal 1° febbraio 2013 al 17 settembre 2016 Giudice della C.T.R. per la Campania.
Vice Capo Ufficio Legislativo del Ministero per la tutela dell'Ambiente del territorio e del
mare, da luglio 2006 a luglio 2007.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE

Magistrato amministrativo, nominato Referendario TAR con D.P.R. del 22.9.03, a seguito
di concorso per titoli ed esami a 35 posti bandito con D.P.C.M. 10 agosto 2001 e pubblicato
sulla G.U. n.74 del 18.9.01, classificandosi al terzo posto della graduatoria generale, con
immissione in servizio presso il TAR di Milano dal 15 al 20 ottobre 2003. Cessata dall’ufficio
il 20 ottobre 2003, in seguito all'opzione per la magistratura contabile.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Magistrato ordinario, nominato Uditore Giudiziario con D.M. 23 dicembre 1997, dopo
aver superato il concorso a 300 posti indetto con D.M. 25 febbraio 1995, classificandosi al
19° posto della graduatoria generale, con immissione nel possesso ed inizio dell’uditorato
in Roma, il 29 gennaio 1998.
Pretore del lavoro e poi Giudice unico del Lavoro presso la Pretura Circondariale di Cassino
dal 30 settembre 1999, con assegnazione anche alle concomitanti funzioni di Giudice
componente il collegio di Appello sui reclami avverso provvedimenti cautelari di lavoro,
Giudice componente il collegio di Appello per le controversie di lavoro gia decise in primo
grado dall'ex-pretore di ed in via transitoria e periodica Giudice Civile, nonche in occasione
delle necessita connesse al periodo feriale negli anni dal 2000 al 2003 anche Giudice delle
Indagini Preliminari (GIP) Giudice dell'udienza Preliminare (GUP), Giudice componente il
Collegio civile, Giudice componente il Collegio Penale.
Magistrato ordinario di Tribunale (nomina del 18/05/2001), con decorrenza giuridica ed
economica dal 23 dicembre 1999. Cessata dall’ufficio il 15 ottobre 2003, in seguito
all'opzione per la magistratura amministrativa.
Funzionario Ministero dell'Interno.
Vice Consigliere di Prefettura (D.M. Interno 27 agosto 1994) con assegnazione alla
Prefettura di Grosseto dal 10 ottobre 1994, con l'incarico di Vice Capo di Gabinetto.
Consigliere di Prefettura dal 1° gennaio 1997 (con D.M. di nomina 8 marzo 1997).
Cessata dall’ufficio il 28 gennaio 1998, in seguito all'opzione per la magistratura ordinaria.

ISTRUZIONE

1998- Specializzazione in Diritto Civile, Università di Camerino: 70/70 e lode, con tesi
intitolata “La presupposizione”, dopo l’ammissione - previo esame scritto - alla Scuola al 4°
posto in graduatoria su 100.
1994 - Vincitrice borsa di studio - al 5° posto in graduatoria su 50 - per il III° “Corso annuale
di preparazione alla Professione Forense ed alla Carriera Giudiziaria” presso l’Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", in Roma: attestato finale
di frequenza con profitto conseguito il 16 gennaio 1995.
1991- Laurea in Giurisprudenza, Università “La Sapienza”: 110/110 e lode, con tesi in
Commerciale su “Il ruolo degli amministratori nella grande S.p.A. : tendenze evolutive”.
1986 - Diploma di Maturità, Liceo Classico “F. Vivona”, Roma: 60/60.

FORMAZIONE
PERSONALE

Anno accademico 2005-2006 - Vincitrice, senza borsa di studio, del VII ciclo del Dottorato
di ricerca "Diritto Internazionale e diritto interno in materia internazionale", presso
l'Università degli studi di Salerno.
2 febbraio 2001/6 luglio 2001 - Allieva del II “Corso semestrale di perfezionamento in
Diritto Comunitario per Operatori Giuridici R. Schuman”, organizzato presso
l'Università LUISS di Roma, con il contributo finanziario della Commissione Europea nel
quadro dell'Action Schuman, per sei ore settimanali.
5-12 giugno 1998, Allieva del “Corso di Diritto Comunitario e Internazionale”,
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
16 gennaio 1995/16 luglio 1996 – Allieva del VI “Corso di formazione professionale per
Vice Consiglieri di Prefettura”, Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con
esame finale e Tesi in Diritto Amministrativo: "L'occupazione acquisitiva: esame di un caso
pratico e tutela del privato nelle oscillazioni giurisprudenziali fra occupazione appropriativa
ed espropriazione sostanziale".
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Abilitazione all'esercizio della Professione Forense conseguita presso la Corte
d’Appello di Roma, in data 18 gennaio 1996, con la votazione di 221.
Abilitazione mediante richiesta di iscrizione, in data il 19 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 3
del D. M. 2 dicembre 2016, nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica (OIV ex
art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105).

ALTRE COMPETENZE

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano
LINGUA MADRE
COMPRENSIONE

ALTRE LINGUE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B2

B1

B1

B2

Spagnolo

C1

C1

B2

B1

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

AUTOVALUTAZIONE

COMPETENZE DIGITALI

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)

Corso Avanzato per l’utilizzo di Windows ’95 ed Office ’97, rilasciato dal Centro
Elaborazione dati della Corte di Appello di Roma – luglio-settembre 1999.
Corso Avanzato per l’utilizzo di Access 7.0, rilasciato dal Centro Elaborazione dati della
Corte di Appello di Roma nel 1999.
ALTRE COMPETENZE

2009/2011- Diploma di “Counselor” rilasciato dalla Associazione Italiana Neurologia e
Counseling conseguito all’esito del corso triennale di Counseling neurolinguistico diretto
dal Dr. Marcello Parisi, in Roma, presso il Centro di medicina Psico-somatica.
17 luglio 1985- Diploma di Compimento inferiore di Pianoforte (Idoneità al 6° anno),
conseguito presso “Conservatorio Statale di Musica” in Perugia,

PATENTE DI GUIDA

A, conseguita il 15 febbraio 1986 in Roma.
B, conseguita il 3 marzo 1986 in Roma.
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PUBBLICAZIONI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Redattrice del capitolo “Adempimenti correlati alla trasparenza: il ruolo dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV)” nel Manuale Anticorruzione e Trasparenza, a cura di
Contessa-Ubaldi della Collana ‘Tribuna Professionisti’, in corso di pubblicazione entro 2020.
Commento agli articoli da 32 a 44 del “Codice del terzo Settore” a cura di C. Contessa, ed. La
Tribuna, Piacenza, 2019.
Articolo su “La valutazione ambientale strategica. Il rapporto ambientale. Le consultazioni
del pubblico e delle autorità interessate”, pubblicato il 26 febbraio 2007, in Giustizia
Amministrativa, Rivista di Diritto Pubblico.
Coautrice dell'Opera collettanea "La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione"
coordinata da Francesco Caringella e Mariano Protto (Capitolo sul “La Quantificazione del
risarcimento del danno”) ed. Zanichelli, pubblicata nel febbraio 2005;
Contributo al Trattato "La tutela risarcitoria dei diritti della persona", coordinato dal Prof.
Cendon (Capitolo "La lunghezza dei processi e la responsabilità dello Stato") ed. Utet,
pubblicata nel 2005.
Articolo “Dirigenti apicali: il decreto Balduzzi è l’applicazione della spending review”, in Sole
24 ore, Suppl. Sanita, 25 settembre -1° ottobre 2012, pag.7.

CONVEGNI

Relatrice al Convegno sul "Governo dell'Ambiente e responsabilità", tenutosi presso il Palazzo
di Giustizia di Forlì il 29 giugno 2010, con l'intervento sul tema: "Le responsabilità civili e
contabili nella tutela ambientale", pubblicato sulla Rivista della Corte dei conti n. 4 del 2010,
p.199 e ss.
Relatrice al Convegno su "Tematiche d'attualità nel processo amministrativo", presso la
Biblioteca del Senato della Repubblica il 28 ottobre 2008, sul tema: "Tutela Cautelare e
novità giurisprudenziali".
Relatrice al Convegno organizzato dal Consorzio per l'Alta Formazione e lo Sviluppo della
Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo sul tema "La seconda parte del Codice
dell’Ambiente e le corrispondenti direttive comunitarie; VAS, VIA e AIA", tenutosi presso
l'Istituto Campana di Osimo il 18 e 19 gennaio 2007, con un intervento su: "Il rapporto
ambientale. Le consultazioni del pubblico e delle autorità interessate".
Relatrice al IX Convegno Nazionale in tema di Tributi Locali, organizzato da Maggioli Fiere e
Convegni, sul tema "Federalismo fiscale e affidamenti in house: cosa cambia nelle· prospettive
e nella pratica della finanza locale", Starhotel Excelsior di Bologna il 17 novembre 2006, con
un intervento su "Quale futuro per il prelievo sui rifiuti?".
Relatrice al Convegno organizzato dalla Fondazione Flaminia sul tema "Codice
dell'Ambiente", in Ravenna il 13 ottobre 2006, con un intervento su "Le linee generali del D.
Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e prospettive di riforma".

SEMINARI

Relatrice al Seminario organizzato dall'ITA-SOI di "Introduzione al nuovo Codice
dell'Ambiente: il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", Bernini Bristol Hotel di
Roma, 29 e 30 marzo 2007.
Relatrice al Seminario organizzato dall'ITA-SOI di "Introduzione al nuovo Codice
dell'Ambiente: il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche", HILTON Hotel di Milano,
22 e 23 febbraio 2007.
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Relatrice al Seminario di diritto amministrativo organizzato dal Comune di Piazzola sul
Brenta (PD) il 19 dicembre 2005 su “Gli accordi di pianificazione di cui alla legge regionale
n.11/04 alla luce della riforma degli accordi tra P.A. e privati di cui all'art.15 della L. n.241/90
come novellata dalla L. n.15/05”.
Relatrice al Seminario di Castelfranco Veneto del 12 novembre 2004 su “La nuova legge
regionale urbanistica del Veneto n.11 del 2004”, sul tema della responsabilita dinanzi alla
Corte dei Conti per danno erariale derivante dalla stipula di accordi amministrativi tra P.A.
e privati, quali previsti dall'art. 6 della citata L.R. come finalizzati ad "assumere nella
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico", con
intervento pubblicato sulla Rivista della Corte dei Conti, n.6 del 2004, pag. 362 ss. e sulla
Rivista Amministrativa della Regione Veneto n.3-4 del2004 pp. 227 ss..
DOCENZE

Docente di Contabilita di Stato presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
di Padova nell'ottobre 2004.
Docente di Diritto del Lavoro, nel ciclo di seminari tenutisi dal 6 aprile 2001 al 18 maggio
2001 nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Cassino, il 20.4.01 sull'argomento: "Il
nuovo riparto di giurisdizione nel pubblico impiego: disciplina transitoria e poteri del giudice
ordinario".

WORKSHOP E FORUM

Intervento alla presentazione del libro: “L’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra
prevenzione e attività regolatoria” a cura della prof. Ida Angela Nicotra, Consigliere ANAC,
organizzato dalla Sui Generis Network il 23 marzo 2017, presso la sede della Banca
Popolare di Novara in Palazzo Altieri, Piazza del Gesu 49, Roma.
Intervento al Workshop sul tema “La riforma della giustizia tributaria”, organizzato dalla
Associazione Magistrati Tributari, in Napoli, il 17 giugno 2016, presso la sede della C.T.R.
per la Campania, sul tema “La composizione mista: esperienze a confronto”, con sintesi
pubblicata sul sito della ANMT.
Intervento al “Forum sul Codice dei Contratti Pubblici”, organizzato da Sinergia Formazione
Srl, il 6 giugno 2006, sul tema "Le concessioni di pubblici servizi nell'ordinamento nazionale
e comunitario e nella prospettiva del nuovo codice dei contratti pubblici", con intervento
pubblicato su www.Giustamm.it.

INCONTRI DI FORMAZIONE

Docente al corso al corso di formazione specifica in materia di normativa del settore non
profit per gli associati della Associazione Anfos, in Bari, sulle novita concernenti il "La
Riforma del Terzo Settore: il nuovo Codice e l’Impresa Sociale", 17 marzo 2018 (3 ore).
Docente al corso al corso obbligatorio di formazione specifica in materia di prevenzione
della corruzione, per i dipendenti della Provincia di Bolzano, su "Autorizzazioni e
concessioni", 9 novembre 2016 (6 ore).
Docente al corso al corso obbligatorio di formazione specifica in materia di prevenzione
della corruzione, per i dipendenti della Provincia di Bolzano, su "Autorizzazioni e
concessioni", 10 novembre 2016 (6 ore).
Docente al corso al corso obbligatorio di formazione specifica in materia di prevenzione
della corruzione, su "Autorizzazioni ambientali" per i dipendenti della Provincia di Bolzano,
11 novembre 2016 (6 ore).
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APPARTENENZA AD
ASSOCIAZIONI
RICONOSCIMENTI

ONOREFICENZE

PREMI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Membro Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei conti (ANMC).
Lettera d'encomio della Prefettura di Perugia del 23 febbraio 1998, per l'opera prestata, dal
27 settembre al 9 ottobre 1997, come funzionario del Ministero dell'Interno presso il Centro
Operativo Misto di Assisi, in occasione del terremoto iniziato il 26 settembre 1997.
Diploma di benemerenza con medaglia conferito il 3 luglio 1998 dal Ministro dell'Interno,
per l'impegno prestato in occasione all'emergenza relativa alla crisi sismica del settembreottobre 1998 come Consigliere di Prefettura.
Vincitrice VI° Simposio gastronomico “De gustibus disputandum est… Ars coquinaria
iuridica”, per miglior antipasto, Roma 21 giugno 2010, nella Sala Belle Arti del Rome
Cavalieri Waldorf Astoria.
Vincitrice III° Simposio gastronomico “De gustibus disputandum est …Ars coquinaria
iuridica”, per miglior dolce, Roma 4 giugno 2007, nella Sala Belle Arti del Rome Cavalieri
Waldorf Astoria.
Vincitrice II° Simposio gastronomico “De gustibus disputandum est …Ars coquinaria iuridica”,
per miglior secondo piatto, Roma 13 marzo 2006, presso Enoteca Vinarium.

UTILIZZO DATI PERSONALI

AUTODICHIARAZIONE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Consapevole delle responsabilita penali correlate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 alle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiaro che
quanto attestato nel presente curriculum corrisponde integralmente al vero.

Roma, 24 settembre 2020.

In fede.
Rosalba Di Giulio.

ROSALBA DI GIULIO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
24.09.2020 23:36:11
CEST
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