Dott. Tommaso Miele
Presidente di Sezione della Corte dei conti
Presidente aggiunto della Corte dei conti
Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio
Direttore della Rivista della Corte dei conti

Curriculum vitae
Dati personali
▪ Il dott. Tommaso Miele è nato ad Aquino (FR) il 17 febbraio 1956, ed è residente in Aquino (FR), alla
Via Pasquale Pelagalli, n. 6/2. È sposato ed ha due figli.
▪ È magistrato della Corte dei conti con la qualifica di Presidente di Sezione. Attualmente è Presidente
aggiunto della Corte dei conti e Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sede
in Roma, nonché Magistrato preposto al Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti e Direttore della Rivista della Corte dei conti.
▪ Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “G. Carducci” di Cassino
(FR), ha frequentato l’Accademia e la Scuola di Applicazione della Polizia di Stato in Roma, laureandosi successivamente in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze con una tesi in diritto costituzionale (Relatore: Prof. Ugo De Siervo).
▪ Prima dell’ingresso nella magistratura della Corte dei conti è stato funzionario della Polizia di Stato,
ricoprendo vari incarichi direttivi presso il Ministero dell’Interno.
Incarichi istituzionali ricoperti
▪ Il 15 novembre 1986, all’età di 30 anni, è entrato nella magistratura della Corte dei conti.
▪ Nel corso della carriera nella magistratura della Corte dei conti ha ricoperto posti di funzione sia in
sede di controllo che in sede di giurisdizione. In particolare, dal 2000 al 2014, oltre ad essere assegnato
alla Sezione giurisdizionale per il Molise, è stato assegnato alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale.
▪ dal 2 marzo 2009 al 28 febbraio 2011, ferma restando l’assegnazione alla Sezione giurisdizionale per il
Molise, e l’assegnazione alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, è stato assegnato, in assegnazione
aggiuntiva, alla Terza Sezione giurisdizionale Centrale d’Appello.
▪ dal 29 marzo 2011 al 31 dicembre 2016 è stato Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo
sulla gestione finanziaria di Eur s.p.a. ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
▪ dal 1° gennaio 2019 è Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria
dell’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
▪ dal 9 maggio 2013 all’8 maggio 2014, ferma restando l’assegnazione alla Sezione giurisdizionale per il
Molise, e l’assegnazione alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, è stato assegnato, in assegnazione
aggiuntiva, alla Sezione regionale di controllo per il Molise, con sede in Campobasso.
▪ a decorrere dal 19 aprile 2016, è stato promosso Presidente di Sezione della Corte dei conti ed assegnato, come Presidente, alla Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, con sede a L’Aquila.
▪ a decorrere dal 16 novembre 2018, è stato nominato Magistrato preposto al Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti, nonché Direttore della Rivista della Corte dei conti.
▪ a decorrere dal 26 settembre 2019, con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
n. 212 del 26 settembre 2019 CP-DEL-A24-P, adottata nell’adunanza del 17 luglio 2019, è stato assegnato, a domanda, al posto di funzione di Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio,
con sede in Roma.
▪ Con D.P.R. 24 febbraio 2022, adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di Presidenza della
Corte dei conti adottato nell’adunanza del 21 dicembre 2021, con decorrenza 12 gennaio 2022, è stato
nominato Presidente aggiunto della Corte dei conti ai sensi dell’art. 6-bis, comma 3, del d.l. n. 354 del
2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 45 del 2004, mantenendo comunque le funzioni già
ricoperte di Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sede in Roma.
▪ Nel corso della carriera è stato estensore di circa 5.000 sentenze, di cui alcune estremamente significative sul piano giurisprudenziale.
Ulteriori incarichi ricoperti nell’ambito della Corte dei conti
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▪ Dal settembre 2009 al settembre 2012 è stato Presidente del Consiglio direttivo del Seminario di Formazione Permanente della Corte dei conti.
▪ Dal maggio 2007 al 25 settembre 2012 è stato Vice Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte
dei conti, nonché componente del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva della stessa Associazione.
▪ Dal 25 settembre 2012 al 24 novembre 2015 è stato Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte
dei conti.
Incarichi extra giudiziari svolti
▪ Dal 1995 al 2003 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi del
Molise.
▪ Dall’aprile 2012 al 31 dicembre 2016 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
▪ Dal 7 luglio 2015 al 31 dicembre 2015, su conferimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), ha ricoperto l’incarico di Commissario Straordinario della Lega Italiana
Calcio Professionistico (Lega Pro).
▪ Dal 24 giugno 2016 è Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi del Molise per il quadriennio 2016-2020, incarico rinnovato per il quadriennio 2021-2024.
▪ Dal 1° gennaio 2017 è Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli per il quadriennio 2017-2020, incarico rinnovato per il quadriennio 2021-2024.
▪ Ha svolto altresì incarichi di collaborazione ministeriale. In particolare, è stato Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità (1996-1997), e consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (1998-1999). Ha inoltre svolto incarichi di studio su conferimento di diversi ministri.
▪ Ha partecipato, talvolta anche in qualità di presidente, a varie commissioni di studio presso la Pubblica Amministrazione o presso Enti locali per l’elaborazione di testi legislativi, statuti o regolamenti.
▪ Dal mese di novembre 2020 a giugno 2021, su conferimento del Ministero dello Sviluppo Economico
(MISE), è Presidente del Comitato di sorveglianza di Manitalidea Spa in Amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. n. 270/1999, recante “Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274” (cd.
Legge Prodi).
Attività didattica svolta
▪ Nel corso della carriera è stato docente di “Diritto Costituzionale”, di “Diritto Amministrativo” e di
“Contabilità di Stato e degli enti pubblici” presso varie Università e in numerosi corsi di formazione
professionale per il personale di varie qualifiche, anche direttive, dell’Amministrazione degli Interni o
di enti locali.
▪ In particolare, dal 1998 al 2001 è stato professore a contratto di “Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino (FR), e
dal 2001 al 2005 è stato professore a contratto di “Diritto amministrativo” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi del Molise, con sede in Campobasso. Nell’Anno Accademico 2006-2007 è stato professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.) della Luiss Guido Carli –
Facoltà di Giurisprudenza.
▪ Dall’Anno Accademico 2014-2015 all’Anno accademico 2017-2018 è stato professore a contratto della
disciplina “Programmazione e controllo delle imprese pubbliche (parte I)” nell’ambito del Corso di Laurea in Servizi Giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport, istituito presso il Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
▪ È membro del Comitato Scientifico di diversi Centri Studi per le Autonomie locali. Ha fatto parte, fra
l’altro, del Comitato scientifico e di coordinamento per l’organizzazione del 64° Convegno di Studi
amministrativi di Varenna, svoltosi nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2018 (è il più importante convegno di diritto amministrativo che si svolge in Italia).
Attività pubblicistica svolta
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▪ Ha collaborato e collabora con diverse riviste giuridiche, fra cui “Nuova Rassegna”, di cui fa parte anche del Consiglio di Direzione, “Rivista della Corte dei conti”, “Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore”, “Guida
agli Enti locali - Il Sole 24 Ore”, e “Guida Normativa - Il Sole 24 Ore”.
▪ Ha scritto per molti anni su “Il Sole 24 Ore”, su cui ha scritto circa 200 articoli in materia di diritto
degli enti locali e di scienza dell’organizzazione della pubblica amministrazione e degli enti pubblici.
▪ Dal 16 novembre 2018 è Magistrato preposto al Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti,
nonché Direttore della Rivista della Corte dei conti.
▪ Dal 28 novembre 2018, essendo stato nominato Magistrato preposto al Servizio Massimario e Rivista
della Corte dei conti, nonché Direttore della Rivista della Corte dei conti, è iscritto nell’Elenco speciale annesso all’Albo dei Giornalisti.
▪ Ha svolto altresì attività pubblicistica varia, con interviste e interventi in varie trasmissioni radiofoniche e televisive (Rai Due, Rai Tre, RaiNew24, La7, Radio 24 – Il Sole 24 Ore, Radio Vaticana).
Attività scientifica svolta
▪ È autore di numerose pubblicazioni e di diversi libri di diritto pubblicati dalle più importanti Case
editrici specializzate in pubblicazioni giuridiche, fra cui vanno ricordati:
a) T. Miele, “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso – Lo stato di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241”, Giappichelli Editore, Torino, 1995, pagg. 1-301 (ISBN: 88-348-5004-1);
b) T. Miele, “Partecipazione al procedimento e principi costituzionali per un nuovo modello organizzativo della pubblica amministrazione” (comunicazione al XXXIX Convegno di Studi di scienza
dell’amministrazione di Varenna), in Atti del Convegno di Studi di scienza dell’amministrazione di
Varenna sul tema “La pubblica amministrazione nella Costituzione: riflessioni e indicazioni di riforma”,
svoltosi il 16, 17 e 18 settembre 1993, Giuffré Editore, Milano, 1995, pagg. 293-296 (ISBN: 88-1405460-6);
c) T. Miele, “Il danno erariale quale elemento della responsabilità amministrativa” (pagg. 61-91), in
AA.VV., “La responsabilità dei funzionari e dei pubblici amministratori”, a cura di G. Di Giandomenico, R. Fagnano, G. Ruta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pagg. 61-91 (ISBN: 88-8114876-5);
d) T. Miele, “Il sistema delle relazioni sindacali” (pagg. 141-174), in AA.VV., “Il nuovo contratto collettivo
del personale degli enti locali” – Collana “Cosa & Come”, Giuffré Editore, Milano, 1999, pagg. 141-174
(ISBN: 88-14-07669-3);
e) T. Miele, “Profili di responsabilità amministrativa” (pagg. 229-301), in AA.VV., “Le entrate dei Comuni” – Collana “Cosa & Come”, Giuffré Editore, Milano, 1999, pagg. 229-301 (ISBN: 88-14-07626-X);
f) T. Miele, parti varie (pagg. 133-151; pagg. 313-320; pagg. 383-400), in AA. VV., “Dati sensibili e soggetti pubblici – Commento sistematico al D.Lgs. 135/1999” – Collana “Cosa & Come”, Giuffré Editore,
Milano, 2000, pagg. 133-151; pagg. 313-320; pagg. 383-400 (ISBN: 88-14-07976-5);
g) T. Miele, parti varie (pagg. 271-313), in AA. VV., “Sistemi di controllo e valutazione per la regolarità, la
direzione e l’incentivazione – Mansioni, risultati, responsabilità” – Collana “Cosa & Come”, Giuffré Editore, Milano, 2000, pagg. 271-313 (ISBN: 88-14-08349-5);
h) T. Miele, parti varie (pagg. 17-61, e pagg. 209-227), in AA.VV., “Il decentramento amministrativo” –
Collana “Attualità legislativa”, diretta da Oberdan Forlenza, Il Sole 24 Ore – Pirola Editore, Milano,
2000, pagg. 17-61, e pagg. 209-227 (ISBN: 88-324-3493-8);
i) T. Miele, parti varie (pagg. 25-48; pagg. 181-211; pagg. 267-297), in AA.VV., “La documentazione
amministrativa - Commento sistematico al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) – Problemi, giurisprudenza e
casi pratici” – Collana “Cosa & Come”, Giuffré Editore, Milano, 2001, pagg. 25-48; pagg. 181-211;
pagg. 267-297 (ISBN: 88-14-09056-4);
j) T. Miele, parti varie (pagg. 3-11; pagg. 153-415), in T. Miele, G. Viciconte – “Le responsabilità degli
amministratori e dei dipendenti degli enti locali – Linee di comportamento e suggerimenti con riferimento a
casi pratici e alla giurisprudenza” – Collana “Autonomie locali”, a cura di Roberto Galullo, Il Sole 24
Ore Editore, Milano, 2001, pagg. 3-11; pagg. 153-415 (ISBN: 88-324-4472-0);
k) T. Miele, “Profili di responsabilità amministrativa nella gestione del patrimonio immobiliare degli enti
locali” (pagg. 273-341), in AA.VV., “La gestione del patrimonio immobiliare” – Collana “Cosa & Come”,
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Giuffré Editore, Milano, 2003, pagg. 273-341 (ISBN: 88-14-10363-1);
l) T. Miele, parti varie (pagg. 3-28; pagg. 203-217; pagg. 323-337; pagg. 418-458; pagg. 515-534; pagg.
862-889; pagg. 907-981), in AA.VV., “L’impiego pubblico - Commento al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
modificato con legge 15 luglio 2002, n. 145 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” – Collana “NLA – Le nuove leggi amministrative – Commenti a prima
lettura coordinati da Vittorio Italia”, Giuffré Editore, Milano, 2003, pagg. 3-28; pagg. 203-217; pagg.
323-337; pagg. 418-458; pagg. 515-534; pagg. 862-889; pagg. 907-981 (ISBN: 88-14-09604-X);
m) T. Miele, parti varie (pagg. 30-135; pagg. 461-521), in AA.VV., “Il nuovo ordinamento della Repubblica
- Commento alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (legge La Loggia)” – Collana “NLA – Le nuove leggi amministrative – Commenti a prima lettura coordinati da Vittorio Italia”, Giuffré Editore, Milano, 2003,
pagg. 30-135; pagg. 461-521 (ISBN: 88-14-10382-8);
n) T. Miele, parti varie (pagg. 921-963; pagg. 1087-1095), in AA.VV., “Codice della privacy - Commento al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato con le più recenti modifiche legislative” – Collana
“NLA – Le nuove leggi amministrative – Commenti a prima lettura coordinati da Vittorio Italia”, Giuffré
Editore, Milano, 2004, pagg. 921-963; pagg. 1087-1095 (ISBN: 88-14-10768-8);
o) T. Miele, “Dalla responsabilità amministrativa alla responsabilità finanziaria. L’evoluzione in senso oggettivo della giurisdizione contabile: il criterio della natura oggettivamente pubblica delle risorse gestite”
(pagg. 121-151), in AA.VV., “Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile
a dieci anni dalle riforme”, a cura di Massimiliano Atelli, Satura Editrice, Napoli, 2005, pagg. 121-151
(ISBN: 88-7607-009-5);
p) T. Miele, “Danno alla finanza pubblica ed evoluzione della giurisprudenza”, in Enti pubblici, n. 10/2005,
pagg. 515 ss. (ISBN: 978-88-498-5743-6);
q) T. Miele, “Gli Enti territoriali e locali” (pagg. 211-310), in AA.VV., “Lineamenti di diritto amministrativo”, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato, Roma, 2006, pagg. 211-310
(ISBN: 88-240-2004-6);
r) T. Miele, “Il giudizio di primo grado – I parte” (pagg. 117-170), in AA.VV., “Lineamenti di diritto processuale contabile”, a cura di Massimiliano Atelli, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria
dello Stato, Roma, 2009, pagg. 117-170 (ISBN: 978-88-240-2717-5);
s) T. Miele, “La responsabilità contabile concorrente degli amministratori delle società partecipate in caso di
insolvenza” (pagg. 450-492), in AA.VV., “Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza”, a cura
di Francesco Fimmanò, Giuffré Editore, Milano, 2011, pagg. 450-492 (ISBN: 88-14-15650-6);
t) T. Miele, “La responsabilità amministrativa e contabile dei componenti degli organi di amministrazione e
di controllo delle società partecipate pubbliche”, in AA.VV., “Le società pubbliche”, a cura di Francesco
Fimmanò - Antonio Catricalà, Collana “Regole e Mercati”, Universitas Mercatorum Press, Giapeto
Editore, 2016, pagg. 541-593 (ISBN: 978-88-9326-068-8);
u) T. Miele, “L’autonomia della Corte dei conti e la potestà regolamentare ad essa riconosciuta dalla legge
(nota a Corte dei conti – Sezioni riunite in sede consultiva n. 1/2018/cons del 2 marzo 2018)”, in Gazzetta
Forense, n. 5/2018, Settembre – Ottobre 2018, Giapeto Editore, pagg. 856-867 (ISBN: 977-1971-788297);
v) T. Miele, “La responsabilità amministrativa e contabile dei componenti degli organi di amministrazione e
di controllo delle società partecipate pubbliche e la giurisdizione della Corte dei conti”, in AA.VV., “Le società pubbliche”, a cura di Francesco Fimmanò - Antonio Catricalà - Raffaele Cantone, Collana “Regole e Mercati”, Universitas Mercatorum – Edizioni Scientifiche Italiana, 2020, pagg. 827-864 (ISBN:
978-88-495-4282-0).
▪ Ha sempre svolto, e svolge tuttora, una intensa attività convegnistica e di formazione. In particolare,
è stato relatore in circa 500 convegni, sia all’interno della Corte dei conti che in ambito universitario e
nell’ambito degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche, su temi di diritto costituzionale e di diritto pubblico, di diritto amministrativo, di diritto degli enti locali, di diritto finanziario e di contabilità dello Stato e degli enti pubblici.
Onorificenze, premi e riconoscimenti ricevuti
▪ Con decreto del 2 giugno 2019, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del
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30 luglio 2019 – Serie Generale, gli è stata conferita l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine «Al
merito della Repubblica italiana».
▪ Il 16 maggio 2016 ha ricevuto un riconoscimento speciale nell’ambito del Premio Maurizio Maestrelli
per avere svolto con grande competenza professionale, con equilibrio ed efficienza nei risultati
l’incarico di Commissario straordinario della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), ricoperto, dal 7 luglio 2015 al 31 dicembre 2015, su conferimento del Consiglio Federale della Federazione
Italiana Gioco Calcio (FIGC).
▪ Il 16 luglio 2016 ha ricevuto dal Consiglio comunale di Aquino (FR), sua città natale, l’Attestato di
“Cittadino Benemerito” ai sensi del Regolamento per il riconoscimento e il conferimento di civiche
onorificenze e benemerenze, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Aquino (FR) n. 3
del 13 febbraio 2015, con la seguente motivazione: “Per essersi distinto, attraverso una trentennale attività professionale e di studio, nell’ambito delle discipline giuridiche pubblicistiche, così recando prestigio ed
onore alla Città di Aquino”.
▪ Il 27 aprile 2019 ha ricevuto dall’Amministrazione comunale di Grumello Cremonese (CR) il Premio
speciale dell’Amministrazione comunale con la seguente motivazione: “Per l’amicizia e la fratellanza
tra Aquino, Grumello, Crotta d’Adda e San Bassano nata dall’accoglienza prodigata nel periodo della guerra e proseguita negli anni di pace, quale via maestra ad esempio per la nostra gioventù, perché promuova la
cultura della legalità, il rispetto delle istituzioni e della persona”.
Varie
Il 17 luglio 2011, a 55 anni, in occasione dell’elezione del Giudice costituzionale di spettanza della Corte dei
conti, non è andato al ballottaggio per un solo voto.
Trattamento dei dati personali
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia
di protezione dei dati personali”, e del GDPR 2018 - Regolamento UE n. 2016/679 (“General Data Protection Regulation”, relativo
alla protezione del trattamento dei dati personali).
Dichiarazione di veridicità
Il sottoscritto Dott. Tommaso Miele, essendo a conoscenza di quanto prescritto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità penale prevista per autodichiarazioni sostitutive mendaci, e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità.

Roma, 30 maggio 2022
Dott. Tommaso Miele
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