
   CURRICULUM PROFESSIONALE 

     DEL PROF.MICHAEL SCIASCIA 

Il prof. Michael SCIASCIA, munito di diploma di laurea in 

Giurisprudenza conseguito con voti 110/110 presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” in 

data 19 giugno 1971. 

A-RAPPORTO DI SERVIZIO CON LA CORTE DEI CONTI

-attualmente è Presidente Aggiunto onorario della Corte dei 

conti, vertice nazionale della suprema Magistratura contabile, “in 

riconoscimento dei lodevoli servizi resi….. allo Stato durante la 

sua longa carriera” 

-assunto nella magistratura della Corte dei conti, a seguito di

pubblico concorso per titoli ed esami, quale referendario con 

decorrenza dal 1.1.1979, proveniente dall’Amministrazione Civile 

dell’Interno (carriera prefettizia); 

Presidente di Sezione della Corte dei conti con decorrenza dal 1° 

febbraio 2011, con funzioni di presidente della sezione 

giurisdizionale per la Regione Molise e poi, dal 1 luglio 2016, della 

Regione Campania; 

-ha svolto funzioni di controllo, in attuazione dell’art.100 co.3 della



Costituzione, partecipando ai corrispondenti Consigli di 

Amministrazione e quindi riferendo annualmente al Parlamento, ai 

sensi dell’art.12 della legge n.259/1958, presso l’Ente Porto di 

Napoli dal 5 giugno 1991 al 6 febbraio 1995, l’Ente di sviluppo 

dell’agricoltura in Campania (E.R.S.A.C.) dal gennaio 1995 al 

1999, l’E.N.I. s.p.a. dal 1999 al giugno 2003, la Concessionaria 

Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. (CON.S.A.P.) dal 26 marzo 

2003 al 31 dicembre 2007, ed infine l’ENEL spa dal 1 gennaio 

2008 al 31 dicembre 2010 

 

-componente delle Commissioni statali di controllo sugli atti 

amministrativi delle regioni Molise (O.P. 216/A/1979 del 

20.12.1979) e Basilicata (O.P. 130/85 dell’11.4.1985). 

 

B-INCARICHI AGGIUNTIVI 

-Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di 

Caserta dal 2014 al 2018. 

 

-Presidente del Collegio dei Revisori dei conti presso presso 

l’Università degli studi “L’Orientale” di Napoli dal 1 aprile 1997 al 

15 dicembre 2009, l’Università degli studi “Federico II” di Napoli 

per il quadriennio 2012-2016, l’Università degli studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale per il quadriennio 2017-2020. 

C-INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO 

-Coordinatore scientifico e membro del Comitato Scientifico del 



Master di II livello in 

Management-Accounting-Auditing-Control (M.A.A.C.) presso 

l’Università degli studi della Campania “L.Vanvitelli” negli aa.aa. 

2003-2004 e 2004-2005. 

 

-Professore titolare del Corso Ufficiale di “Istituzioni di diritto 

pubblico” nel corso di laurea in Scienze del Turismo per i beni 

culturali presso la II Università degli studi di Napoli, facoltà di 

Economia, negli aa.aa. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 

2007-2008 e 2008-2009. 

 

-Professore titolare del Corso Ufficiale per l’insegnamento 

universitario di “Contabilità di Stato” presso la Facoltà di studi 

politici e di Alta Formazione Europea e mediterranea “J.Monnet” 

della II Università degli studi di Napoli nell’a. a. 2005-2006. 

 

-Professore titolare del Corso Ufficiale di “Contabilità degli enti 

pubblici” presso la II Università degli studi di Napoli, Scuola di 

Specializzazione in diritto ed economia delle Comunità Europee” 

(poi denominata Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea 

ed attualmente Facoltà autonoma e quindi Dipartimento per gli 

studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea) 

“J.Monnet” della facoltà di Giurisprudenza, negli aa.aa. 

1999-2000, 2000-2001,  2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 . 

 



-Professore titolare del Corso Ufficiale di “Contabilità di Stato” 

nella Facoltà di “Giurisprudenza” presso l’Università degli studi 

della Campania “L.Vanvitelli” nell’a.a. 1996-1997. 

 

-Professore titolare del Corso Ufficiale di “Diritto Pubblico 

dell’Economia” nel corso di laurea in “Economia Aziendale” della 

Facoltà di “Economia dei trasporti e commercio internazionale” 

presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” negli 

aa.aa.1994-95 e 1995-96 . 

 

-Professore titolare del Corso Ufficiale di “Diritto Finanziario e 

contabilità pubblica” nella facoltà di “Scienze economiche e 

sociali” dell’Università degli studi del Molise con sede in 

Campobasso negli anni accademici 1988-1989,1989-1990 e 

1990-1991. 

 

-Professore per il Corso integrativo presso la Cattedra di Diritto 

Amministrativo nella facoltà di “Economia dei trasporti e 

commercio internazionale” dell’Università degli studi di Napoli 

“Parthenope” negli anni accademici 1992-93 e 1993-94 . 

 

-Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, della Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno e della Scuola Superiore dell’amministrazione locale 

(SSPAL), nonché in corsi di perfezionamento per segretari 



comunali e provinciali. 

 

-componente di Commissioni di concorso e consultive nelle 

pubbliche amministrazioni.  

 

D-ATTIVITA’ SCIENTIFICA: LIBRI 

-Autore dei seguenti volumi: 

a) “LA CORTE DEI CONTI:organizzazione, funzioni, procedimenti”, 2020 

-  

    Giapeto - pagg.511 - euro 48,00; 

b) ”MANUALE DI DIRITTO PROCESSUALE CONTABILE”, 2018 – Giuffrè Ed. 

-  6 ed. - pagg.974 -  euro 99,00 ; 

c) “DIRITTO DELLE GESTIONI PUBBLICHE : Istituzioni di Contabilità  

    Pubblica” , 2 edizione, 2013 - Giuffrè Ed. – pagg. 915 – Euro 88,00 

d) ”IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SULLE GESTIONI  

    PUBBLICHE IN ITALIA ED IN EUROPA”, parte I “La Corte dei conti italiana”   

    pagg.1-162, Giuffrè  1997; 

e) “CODICE DEL PROCESSO PENSIONISTICO INNANZI ALLA CORTE DEI  

      CONTI”, annotato con la giurisprudenza - Giuffrè Ed. 2001 – pagg.475 – 

      Euro 30,99 

f) ”LA FUNZIONE DI CONTROLLO NELL’ORDINAMENTO   

     AMMINISTRATIVO ITALIANO” 1991-E.S.I. pagg.328 - L.32.000; 

g)”RIFLESSIONI IN TEMA DI CONTROLLI” - Noccioli ed. op.coll.pagg.198 –  

     L.15.600 . 

h)”UNIFORMAZIONE E SPECIFICITÀ NEL CONTROLLO FINANZIARIO  



     ESTERNO IN EUROPA E NEL BACINO DEL 

MEDITERRANEO”-Noccioli   

    ed . op.coll.pagg.139 

i)”LA CORTE DEI CONTI VERSO IL TERZO MILLENNIO”- Noccioli ed.  

     op.coll. 2000, pagg.463  

l) “LE GARANZIE OGGETTIVE PER LE GESTIONI PUBBLICHE DEL 2000”-  

      Noccioli ed. op.coll.2001, pagg. 167 

m) “IL PROCESSO PENSIONISTICO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI”,  

     Giuffrè Ed. 2000, nella veste di addenda di aggiornamento al volume di  

     Diritto Processuale Contabile 2 ed. 1999 

n) ”FINANZA LOCALE ED AUTONOMIE TERRITORIALI” - Giuffrè pagg.403 -  

     L.40.000; 

   o) “LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEL SISTEMA DELLE  

       PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DELINEATO DAL TESTO UNICO” in volume  

     “Le società pubbliche” a cura di F.Fimmanò e A.Catricalà, tomo I, pagg.165 e segg., Giapeto 

Editore, 2016   

E-ATTIVITA’ SCIENTIFICA:PUBBLICAZIONI SU RIVISTE  

-Autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

a)”Stato di pericolo pubblico e di guerra civile” su “Rivista di 

Polizia” n.1/73; 

b)”Sulla proponibilità nel ricorso giurisdizionale amministrativo e 

nel ricorso straordinario di motivi non dedotti in sede gerarchica” 

su “Il foro amministrativo”n.9/76; 

c)”La giurisdizionalità della funzione di controllo della Corte dei 

conti a tutela degli interessi diffusi” su “Rivista della Corte dei 



conti” nn.3-4/82 ; 

d)”I limiti oggettivi del controllo sugli atti amministrativi regionali” su 

“Amministrazione e contabilità”n.5/85 ; 

e)”Ancora in tema di controllo sugli atti amministrativi 

regionali”,nota alla sentenza della Corte Costituzionale n.21 del 

24-31/1/1985 su “Amministrazione e contabilità” n.5/85 ; 

f)”Il sistema di controllo sulle regioni” su “Nuova Rassegna” n.9/85;  

g)”Dal controllo di legittimità al controllo di efficienza:prospettive di 

una riforma della Corte dei conti” su “Amministrazione e 

contabilità” n.2/86 ; 

h)”Le garanzie dei cittadini-contribuenti in ordine alla corretta 

gestione delle risorse collettive” su “Nuova Rassegna” n.18/86; 

i)”Tre giudici per l’ambiente” su “Civiltà Aurunca” nn.6-7/88, 

settembre 1988; 

l)”La ponderazione degli interessi nel procedimento di controllo” su 

Giuffrè Milano 1991; 

m)”Il nuovo ordinamento dei controlli sugli enti locali nel progetto 

di riforma” su Nuova Rassegna n.1/90; 

n)”L’attività consultiva della burocrazia locale” su “Nuova 

Rassegna” n.15/91; 

o)”Il giudizio di conto tra passato e futuro” nel volume “La 

giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica a cura di 

F.Garri-Nuova Editrice Spada-Roma 1994 

p)”I controlli di efficienza ed economicità”. 

q)”Il sequestro conservativo nel giudizio contabile:aspetti 



problematici” in Rivista Corte dei conti n.2-1995. 

r)“Tutela del centro storico quale bene culturale innanzi alla Corte 

dei conti” in “La questione dei centri storici” - Giuffrè 1997. 

s)“Un rinnovato controllo di legittimità finanziaria per la Corte dei 

conti” su “Rivista della Corte dei conti”-6/1997. 

t) “La Corte dei conti verso il terzo millennio” su “Nuova Rassegna” 

nn.3-4 /2000. 

u) “Garanzie oggettive e soggettive nella gestione degli interessi 

collettivi”, su “Nuova Rassegna” nn.19-20/2001. 

v) “Le garanzie nel processo contabile tra insufficienze legislative 

ed incertezze giurisprudenziali”, in Studi in onore di F.Rapisarda, 

2004, Palermo (in corso di pubblicazione). 
z) «La nozione di colpa grave tra principi di diritto comune e 

configurazione autonoma», in volume di raccolta degli atti del 

Convegno Nazionale su « Responsabilità amministrativa e 

giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)» 2005 

X)”Il regolamento delle spese nei giudizi di responsabilità 

conclusisi con l’assoluzione del convenuto” su Sito 

dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti 

Y)”La trasparenza nei conti pubblici a garanzia della sana 

gestione”, in volume di raccolta degli atti e contributi del 

Simposio Internazionale su“La cooperazione di giustizia per 

lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo” svoltosi in Caserta - 

Palazzo Reale dal 16 al 17 novembre 2007, organizzato 



dalla SUN, E.S.I. 2010, vol.II pag.709 

 

F-ALTRI INCARICHI E TITOLI 

 

-Presidente di Sezione della Commissione Tributaria provinciale di 

Caserta dal 1 aprile 1996 a tutt’oggi; 

 

-munito di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

 

-iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine degli Avvocati di Isernia 

dal 10.1.1077 al 31.12.1978 . 

 
-presidente del Collegio Arbitrale per la soluzione della 

controversia insorta tra il Consorzio Ricostruzione Otto ed il 

Funzionario Delegato C.I.P.E. nell’ambito dei lavori di 

progettazione e realizzazione del nuovo Collettore di Volla (tratto 

Monte) finanziati con i fondi della legge n.219/81. 

 

-componente del collegio arbitrale per la risoluzione della 

controversia tra Comune di Caserta e la Napoletanagas spa. 

 

-componente del collegio arbitrale per la risoluzione della 

controversia tra il Consorzio idrico di Caserta e la Napoletanagas 

spa. 



 

-Presidente del Comitato Organizzatore, nonché relatore, di 

numerosi Convegni scientifici in materia finanziario-contabile, 

quali il Convegno Nazionale su “Finanza locale e autonomie 

territoriali” svoltosi a Caserta presso Scuola Superiore della 

P.A.dal 20 al 24.4.1988, del Convegno Internazionale su “Il 

controllo finanziario esterno in Europa e nel bacino del 

Mediterraneo” svoltosi in Caserta presso Scuola Superiore della 

P.A.dal 24 al 25.10.1997,del Convegno Nazionale “La Corte dei 

conti verso il terzo millennio” svoltosi a Maratea dal 23 al 24 aprile 

1999 e della Conferenza Nazionale “Le garanzie oggettive per le 

gestioni pubbliche del 2000” svoltosi a Caserta presso Scuola 

Superiore della P.A. dal 10 all’11 marzo 2000, del Convegno 

internazionale di studi “Etica e responsabilità giuridica nell’era 

della globalizzazione” svoltosi a Caserta-S.Leucio presso la II 

Università degli studi di Napoli dal 25 al 26 maggio 2001, del 

Convegno Nazionale “Utilizzazione e tutela delle risorse 

collettive:aspetti problematici” svoltosi a Caserta-S.Leucio ed a 

Capua presso la II Università degli studi di Napoli dal 19 al 20 

aprile 2002, del Convegno di studi “Controllo e giurisdizione sulle 

gestioni locali nell’Italia federale” svoltosi a Caserta-S.Leucio ed a 

Capua presso la II Università degli studi di Napoli dal 10 all’11 

ottobre 2003, del Convegno Nazionale “La riforma del diritto 

societario tra nuovi modelli di controllo e imposizione tributaria” 

svoltosi a Caserta-S.Leucio il 3 dicembre 2004, del Convegno 



Nazionale “Diritto alla salute e spesa sanitaria” svoltosi a 

Napoli-Castel dell’Ovo, Caserta-S.Leucio e Capua-Seminario 

Arcivescovile dal 9 all’11 giugno 2005, del Convegno Nazionale 

“Sana gestione nel settore pubblico: il caso della Sanità” svoltosi a 

Napoli-Caserta dal 16 al 17 giugno 2006, del Convegno Nazionale 

“Razionalizzazione e contenimento della spesa nella gestione 

della Sanità” svoltosi a Napoli-Capua dall’8 al 9 giugno 2007; del 

Convegno Nazionale  “Il turismo sostenibile in 

Campania:problemi di organizzazione e di gestione” svoltosi a 

Napoli-Capua dall’6 al 7 giugno 2008 

 

-Componente del Comitato Organizzatore e relatore di 

numerosi altri convegni nazionali tra cui il Convegno Nazionale 

“La questione dei centri storici”, la Conferenza Interuniversitaria 

svoltisi in Caserta il 12 maggio 2000 e il Convegno di studi “Le 

funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle 

autonomie e i principi del giusto processo” svoltosi a Palermo il 

24-25 novembre 2000,Incontro-Dibattito sul tema “Il sistema dei 

controlli dopo la riforma del Titolo V” organizzato dall’Università 

degli studi di Napoli “L’Orientale” il 9 maggio 2003, il Convegno 

tenuto dal 15 al 17 settembre a Varenna sul tema “Responsabilità 

amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalla 

riforme)” sviluppando la relazione sull’argomento “La nozione di 

colpa grave tra principi di diritto comune e configurazione 

autonoma”, il Convegno svoltosi presso il Tribunale di Salerno il 



12 marzo 2011 organizzato dall’Ordine degli avvocati di Salerno 

sul tema “La responsabilità della Pubblica Amministrazione e dei 

suoi agenti”, sviluppando la relazione sull’argomento “La nuova 

configurazione delle responsabilità gestorie nell'evoluzione 

dell'ordinamento amministrativo”, il Convegno tenuto a Napoli in 

data 14 giugno 2011 sul tema “I tempi dei processi” organizzato 

dall’Università degli studi di Napoli “Federico II”, sviluppando la 

relazione sull’argomento “I tempi dei processi innanzi alla Corte 

dei conti”. 


