
Curriculum vitae breve di Piergiorgio DELLA VENTURA, consigliere della Corte dei conti 
 
Piergiorgio Della Ventura (Roma, 1958), laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma 
"La Sapienza" con la votazione di 110/110, è stato funzionario del Ministero del tesoro e consigliere di pre-
fettura e ha vinto il concorso pubblico ordinario a cattedre per l'insegnamento nelle discipline giuridiche ed 
economiche presso gli istituti superiori, conseguendo la relativa abilitazione all’insegnamento. 
 
Dal 1993 è magistrato della Corte dei conti; dal 1997 ha conseguito la qualifica di consigliere. Ha prestato 
servizio presso la Delegazione di controllo per la Lombardia e le Sezioni giurisdizionali per la Lombardia, la 
Toscana e il Lazio e le Sezioni Riunite in sede deliberante; attualmente è in servizio presso la Sezione I 
centrale d’appello nonché, in aggiuntiva, presso le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale. Dall’aprile 2011 è 
magistrato delegato al controllo (titolare) di Istituto Poligrafico e Zecca S.p.A. (art. 12 L. n. 259/1958). E’ 
stato componente togato del Consiglio di presidenza, organo di autogoverno della magistratura contabile 
dal 1998 al 2001; rieletto per il quadriennio 2013 - 2017. E’ stato componente del Consiglio direttivo e della 
Giunta esecutiva dell’Associazione magistrati Corte dei conti. E’ stato componente del Consiglio di ammini-
strazione della Corte dei conti (2010 – 2012) e capo di gabinetto del Presidente della Corte dei conti. 
 
Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: consigliere giuridico presso i Ministeri dei lavori pubblici e 
dell'industria, commercio e artigianato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari 
giuridici e legislativi; esperto presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e procedure della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri; componente del Collegio d’appello per i ricorsi presentati dai dipendenti 
della Presidenza della Repubblica; consigliere giuridico presso l’ARPA della regione Lazio. Attualmente è 
presidente dell’organo di revisione del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Ha svolto varia attività di docenza e interventi a carattere seminariale, presso diversi istituti ed enti, pubblici 
e privati, tra i quali: Scuola Superiore dell’amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.); Scuola Superiore 
dell’economia e delle finanze (S.S.E.F.); Università di Torino – Master in pubblica amministrazione; Univer-
sità di Roma “La Sapienza” e Università L.U.I.S.S. – Master in Organizzazione e funzionamento della P.A.; 
Università di Roma “La Sapienza”; Università L.U.M.S.A. di Roma; Istituto regionale di Studi giuridici del 
Lazio “Arturo Carlo Jemolo”; Ministero dell’Istruzione; Istituto “Guglielmo Tagliacarne”; Fondazione CAS-
SAMARCA di Treviso. Ha inoltre preso parte, come relatore, a diversi convegni di studio, tra i quali: conve-
gno organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autonomie locali (SV), dall’Università di Genova e 
dall’ANCI su ”La disciplina attuativa della legge-quadro sui lavori pubblici” (2000); convegno organizzato dal 
Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona e dalla regione Puglia su “Riforme costituzionali e 
ordinamento degli enti locali” (2001); convegno organizzato dalla provincia di Verona su “Spazi e vincoli per 
le autonomie locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione” (2003); relazione al convegno conclusivo 
nell’ambito del corso di formazione per revisori di enti locali organizzato dalla fondazione “Logos P.A.” 
(Reggio Calabria, 2007); convegno-seminario sul codice dei contratti pubblici, organizzato dalla Provincia di 
Verona (2008); convegni-seminari organizzati dal Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona 
su ”Le novità in materia di personale nella legge Brunetta e nei collegati alla Finanziaria 2009” (2009) e su 
“Le nuove norme in materia di federalismo fiscale, amministrativo e demaniale” (2011). 
 
Pubblicazioni principali: "Formulario del contenzioso amministrativo", Giuffrè, Milano 1998 (I^ ed.) e 2005 
(II^ ed.) - coautore; “L’evoluzione della responsabilità amministrativa”, Giuffrè, 2002 - coautore; “La nuova 
Corte dei conti”, Giuffrè, 2004 (I^ ed.), 2008 (II^ ed.) e 2013 (III^ ed.) - coautore; ha collaborato alla X edizio-
ne del manuale “Diritto degli enti locali” di F. Staderini, Cedam, 2003; “I giudizi innanzi alla Corte dei conti: 
responsabilità, conti, pensioni” (a cura di F. Garri), IV ed., Giuffrè, Milano 2007 - coautore; “Codice iperte-
stuale della giustizia amministrativa” (a cura di S. Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli e G. Vesperini), UTET, 
Milano, 2007 - coautore; “L’invalidità degli atti amministrativi”, a cura di V. Cerulli Irelli e L. de Lucia, Giappi-
chelli, Torino, 2009 - coautore; Voce “Corte dei conti” per “La Garzantina – diritto”, terza ed., Garzanti, Mila-
no 2009; “Il subappalto” su Commento alla legge n. 415/1998 (cd. "Merloni-ter"), nel n. 49/1998 di "Guida 
agli enti locali", ed. Il sole 24 ore; “La riforma delle autonomie locali e lo status degli amministratori”, n. 
44/1999 della "Gazzetta Giuridica" - coautore; “Il nuovo controllo collaborativo della Corte dei conti sulla 
gestione degli enti locali”, n. 2/2004 della Nuova rassegna di dottrina, legislazione e giurisprudenza, ed. 
Noccioli (FI); “La Corte dei conti. Controllo e giurisdizione; contabilità pubblica” (a cura di F. Garri), Giuf-
frè, Milano 2011 (coautore); "Formulario del processo contabile", Giuffrè, Milano 2012. 
 
Cura la sezione relativa alla Corte dei conti sul sito del Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Sa-
vona (www.centrostudi-sv.org ), pubblicando massime di sentenze, deliberazioni e pareri, commenti, artico-
li di dottrina. 


















	CV Presidente servizio di controllo interno

