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 Allegato B 

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

 

Cognome Nome:  BENIGNI ALESSANDRO 

   

Cursus studiorum 
(inclusi titoli professionali/abilitazioni), con l’indicazione della sede e dell’anno do conseguimento e, se 

disponibile, del voto o giudizio finale) 

 

1985:  MATURITA’ CLASSICA AL LICEO GINNASIO “C. BECCARIA” IN 
MILANO (50/60) 

1991:  LAUREA IN GIURISPRUDENZA PRESSO UNIVERSITA’DEGLI 
STUDI DI MILANO (110/110) 

1991:  CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DI FAMIGLIA 
PRESSO I.D.F. DI MILANO – VINCITORE DELLA RELATIVA 
BORSA DI STUDIO. 

1991-1996: CULTORE DELLA MATERIA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PRIVATO PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
(PROF. F. BENATTI) 

1994: VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA NOMINA A 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO A.C.I. – VIII q.f. 

1994: ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE LEGALE (390/450) 

1996: VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA NOMINA A 
UDITORE GIUDIZIARIO MILITARE (NOMINA D.M. 22.11.1996) 

1996: VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA NOMINA A 
PROCURATORE DELLO STATO (NOMINA D.P.C.M. 3.03.1997) 

1997:  VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA NOMINA A 
UDITORE GIUDIZIARIO (NOMINA D.M. 23.12.1997) 

1999: NOMINA A MAGISTRATO MILITARE DI TRIBUNALE CON 
DECORRENZA 11.11.1998 (D.M. 15.12.1999) 
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2009: VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA NOMINA A 
REFERENDARIO DELLA CORTE DEI CONTI (NOMINA D.P. 
22.12.2009) 

Esperienza professionale 

(Incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(Partecipazione ad organi collegiali ratione offici/in rappresentanza della Corte dei conti) 

 

2012–2014: PRESIDENTE COMITATO DEI GARANTI REGIONE PIEMONTE 

 

(Incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile (P.A. – altre magistrature) 

 

1998-2002: GIUDICE A LATERE PRESSO T.M. TORINO  

2002-2006:  GIUDICE A LATERE PRESSO T.M. VERONA 

2006-2009: G.I.P. PRESSO T.M. VERONA 

 

(Incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti) 

 

1999:  Partecipazione, in qualità di Relatore, sull’argomento “Il recupero 
dei crediti e le Magistrature speciali”, al Convegno sul tema “Il 
recupero dei crediti vantati nei confronti del Servizio Sanitario 
Nazionale”, organizzato dall’Istituto “Forum Institut Fur 
Management”, e tenutosi a Milano in data 11 novembre 1999.  

 
2000: Partecipazione, in qualità di Relatore, sull’argomento “La tutela 

del cittadino alla luce della sentenza n. 500/1999” al Convegno 
“La tutela del cittadino come soggetto debole: profili civili, penali, 
amministrativi” organizzato dalla Fondazione Levi Montalcini in 
collaborazione con la Confartigianato Friuli- Venezia Giulia e la 
Camera di Commercio  di Pordenone, tenutosi a Pordenone in 
data 23 giugno 2000. 

 
2000 – 2002: Incarichi di docenza continuativa nell’ambito del corso 

monografico “Le persone e la famiglia” organizzato dalla Scuola di 
Notariato “Federico Guasti” di Milano negli anni accademici 
2000/2001 e 2001/2002. 
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2005: Incarico di docenza nell’ambito del seminario organizzato 
dall’European School of Economics sul tema “Preparazione per 
l’esame da avvocato: strategie nella redazione del parere e 
dell’atto e ultime novità giurisprudenziali”. 

2008:  Partecipazione, in qualità di Relatore, all’Incontro di Studio 
formativo, organizzato dall’European School of Economics ed 
accreditato presso il C.N.F., sul tema “Il nuovo danno non 
patrimoniale dopo le Sezioni Unite”, tenutosi in data 21 novembre 
2008; 

2008:  Partecipazione, in qualità di Relatore, all’Incontro di Studio 
formativo, organizzato dall’European School of Economics ed 
accreditato presso il C.N.F., sul tema “I Sinistri stradali. 
Responsabilità, risarcimento, procedure liquidative e processo alla 
luce delle Sezioni Unite sul danno non patrimoniale”, tenutosi in 
data 5 dicembre 2008. 

2009: Incarico di docenza del Corso di diritto civile nell’ambito del 
seminario per la preparazione al concorso per uditore giudiziario 
organizzato dal C.I.D.I.S. (Consorzio Pubblico Interuniversitario per 
la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario) 
presso l’Università degli Studi di Milano. 

2009-2012: Incarico di docenza del Corso di diritto civile e di diritto penale 
nell’ambito del Master postuniversitario per la preparazione al 
concorso per uditore giudiziario e per l’esame da avvocato, 
organizzato dalla Società “Diritto per tutti Soc. coop.” e tenutesi a 
Milano. 

2010:  Partecipazione, in qualità di Relatore, al Convegno sul tema “La 
Corte dei Conti tra patto di stabilità e ritardo nei pagamenti di enti 
locali ed A.S.L.” organizzato da Confindustria e svoltosi a 
Sanremo il 14 giugno 2010; 

2011:  Partecipazione, in qualità di Relatore, al Convegno sul tema “I 
ritardi nei pagamenti della P.A.” organizzato dalla Società 
Paradigma S.r.l. e svoltosi a Milano il 24 – 25 novembre 2011; 

2012: Partecipazione, in qualità di Relatore, al Convegno sul tema “I 
crediti nei confronti della P.A. e la gestione dei ritardati pagamenti” 
organizzato dalla Società Paradigma S.r.l. e svoltosi a Roma il 30 
marzo 2012;  

2013:   Partecipazione, in qualità di Relatore, all’Incontro di Formazione 
“Portata ed effetti del ‘rafforzamento della partecipazione della 
Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni’ 
(DL n.174/2012, Titolo I) e del ‘rafforzamento dei controlli in 
materia di enti locali’ (Titolo II), anche con riferimento alla 
disciplina generale del controllo della Corte dei Conti dettata 
dall’art. 3 L. n.20/1994” organizzato dalla Società Lombarda 
Avvocati Amministrativisti  e svoltosi a Milano il 30 settembre 
2013; 
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2013 – 2014: Incarico di docenza del Corso di diritto civile e di diritto penale 
nell’ambito del Master postuniversitario per la preparazione al 
concorso per uditore giudiziario e per l’esame da avvocato, 
organizzato dall’Associazione Culturale “Art. 9” e tenutosi a 
Milano. 

2014: Svolgimento di una lezione sul tema “Attività consultiva. Principi e 
casistica. Funzioni di nomofilachia” nell’ambito del Corso di 
formazione per Neoreferendari, tenutasi a Roma il 30 gennaio 
2014. 

2014: Svolgimento di due lezioni di diritto civile nell’ambito degli 
incontri di aggiornamento professionale per Avvocati e cultori di 
discipline giuridiche organizzati a Milano dall’Istituto di Alta 
Formazione Direkta S.r.l. tenutesi il 28 novembre e il 13 
dicembre 2014. 

2015: Svolgimento di otto lezioni di diritto civile nell’ambito degli 
incontri di aggiornamento professionale per Avvocati e cultori di 
discipline giuridiche organizzati a Milano dall’Istituto di Alta 
Formazione Direkta S.r.l. tenutesi tra il 24 gennaio e il 13 giugno 
2015; 

 

Pubblicazioni 
(di tipo scientifico/divulgativo) 

 
1. “Il ruolo della Giurisprudenza nell’evoluzione del diritto penale, nei 

primi settanta anni del codice Rocco.”                                                                  
in Rass. giust. mil. 1998,  n.10 – 12, 15 – 38. 

 
2. “L’apporto della giurisprudenza nella costituzionalizzazione del 

codice Rocco” in  Foro Ambrosiano 2000, 591  
 

3. “<<La gatta frettolosa fa i micini ciechi….>>.  Alcune riflessioni 
sull’infelice esperienza della preselezione informatica nel recente 
concorso per uditore giudiziario”, in I T.A.R. 2000, II, 465 - 472. 

 
4. “Obbligo di motivazione e pubblici esami: la parola passa alla 

Corte  
 Costituzionale”  in  I T.A.R. 2000, II, 85 - 90. 
 

5. “Gli strumenti processuali applicabili dalle magistrature speciali 
per  
consentire il recupero dei crediti vantati nei confronti degli enti del 
S.S.N”, in Urbanistica e Appalti  2000, 585 - 590. 
 

6. “Nella valutazione delle prove di esame scritte, è veramente 
necessaria la lettura collegiale?”  in I T.A.R. 2000, II, 446 – 454. 
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7. “La Suprema Corte ribadisce la necessaria collegialità dei 
tribunali  
militari”  in Cassazione penale  2000, 3398 – 3406  

 
8. ““La Corte Europea <<boccia>> l’occupazione appropriativa”                                           

in Urbanistica e Appalti 2001, 283 - 297. 
 
9. “Il sindacato di costituzionalità nella tutela cautelare: una 

soluzione 
 interlocutoria”  in  Il Consiglio di Stato 2001, II, 123 – 132. 
 

10. “La disapplicazione giurisprudenziale di una norma di legge: 
il<<caso>> dell’art.5 bis L.652/1996.  
in Cassazione penale 2001, 245 - 253. 

 
11. “Le Sezioni unite e la risarcibilità dell’interesse legittimo: prima si 

                           decide, poi si motiva. Ma il cittadino è veramente tutelato?” 
                          in Vita notarile  2001, 477 – 489 
 

12. “Ribadito dalla Corte Costituzionale il principio di necessaria 
offensività del reato” in Cassazione penale 2001, 2015 ss. 
 

13. “Pubblici concorsi: la Corte costituzionale restituisce la palla  
       al T.A.R. Lombardia”  in Il Consiglio di Stato 2001, 1097 ss. 
 

14. Voce “Letture consentite e vietate (dir. proc. pen. aggiornamento)” 
In Digesto Ipertestuale UTET, Torino, 2002  
 

15. “Il Regolamento di condominio” in Il Diritto privato nella 
giurisprudenza. Il Condominio a cura di P. Cendon, UTET, Torino, 
vol. I, 2004, 197 – 238. 
 

16. “Controllo bifasico e piena sindacabilità: le Sezioni unite chiudono il 
cerchio sull’illegittimo diniego alla celebrazione del rito abbreviato 
in Rass. giust. mil. 2005, n. 1 – 2 – 3 , 177. 

 
17. “L’opponibilità dell’assegnazione della casa familiare, in presenza 

di                            
 prole, al comodante precario: una difficile composizione di interessi” 

in Vita notarile 2006, 913. 
 

18. “Lesione dei diritti della persona” II ed., Cedam, Padova, 2007, 
211-456; 
 

19. “Ritardi nei pagamenti da parte degli enti locali e delle A.S.L.: rimedi 
e responsabilità” in “Nuova rassegna” 2010, 1544 ss. 

 

20. Concorsi pubblici: obbligatorio l’invio telematico delle domande” in 
“Diritto e pratica amministrativa” 2012, n. 4, 16 ss. 
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21. “Oneri indiretti e Irap sui compensi dei segretari comunali” in 
“Diritto e pratica amministrativa” 2012, n. 6, 39 ss.; 

 

 

Conoscenza delle lingue straniere 
 

                        INGLESE – LIVELLO INTERMEDIO 

 

Sentenze pubblicate 

1- Tribunale Militare di Torino 16.9.1998, sul giudizio di proporzione 
nella legittima   difesa   militare in Rass. giust. mil. 2000 n. 5 – 6 
– 7, con nota di E. Ghizzo “Si ritorna a V. Manzini?” 
 

2-  Tribunale Militare di Torino n. 123/1999, sulla rilevanza del 
consenso dell’  avente  diritto  nel  reato  di  lesioni  personali, in  
Cassazione penale  2001,  245  ss.  con  nota  di M. Abbatecola,  
“E’ scriminata la lesione del consenziente ?” ; 

 
3- Tribunale Militare di Torino n. 778/1999,  sulla  natura  giuridica 

della  forza  maggiore  quale  causa  di esclusione  del  rapporto  
di causalità in Diritto Concorsi & Professioni  (www.diritto2000.it) 
; 
 

4- Tribunale Militare di Torino n. 504/1999, sulla configurazione del 
reato impossibile in Rass. giust. mil. 2001, n. 4 -5 -6 , 112 con 
nota di C. Cassone, “Il reato impossibile per inidoneità dell’azione: 
dalla dottrina tradizionale alla concezione realistica del reato; 

 

5- Tribunale  Militare  di  Torino  n. 287/2000,   sui  presupposti  
per  il       proscioglimento   predibattimentale, in Cassazione 
penale 2001, 317 con nota di M. E. Veneroni, “Problematiche 
attuali in tema di proscioglimento<< predibattimentale>>  

 

6- Tribunale Militare di Torino ord. 12/1/1999, che ha sollevato 
questione  di  legittimità  costituzionale  dell’ art.  260  c. p. m. 
p., in Rivista. penale 1999, 537  

 

7- Tribunale Militare di Torino ord. 11/5/2000, che ha sollevato 
questione    di  legittimità  costituzionale  dell’art. 1 L. 
25/2/2000 n 205, in Foro Ambrosiano 2001, 78; 
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8- Tribunale  Militare  di  Torino  n. 528/2000, sulla causa di 
giustificazione putativa dell’uso legittimo delle armi, in Diritto 
Concorsi & Professioni  (www.diritto2000.it) ; 
 

9- G.U.P. Militare di Torino n. 96/2000, sulla possibilità per il 
G.U.P. di emettere sentenza di non luogo a procedere in assenza 
di elementi sufficienti per raggiungere un verdetto di condanna in 
sede dibattimentale  (il  procedimento  riguardava  la  strage  di   
Grimaldi), in  Cassazione  penale  2001 ,  2203  con  nota di M.E. 
Veneroni, “Verso una valutazione sostanziale della sentenza di 
non luogo a procedere”. 

 

10- Tribunale  Militare  di  Torino  15.11.1999,  avente  ad 
oggetto  la responsabilità penale relativa alla strage della 
“Benedicta” e agli eccidi del  Turchino e di Portofino, avvenuti 
durante la II° guerra mondiale, in  Diritto penale e processo 2001, 
1127 con nota di D. Dawan, “Rappresaglia e attenuanti generiche 
in giudizi per crimini di guerra” ; 
 

 
11- Tribunale  Militare di Torino ord. 14.06.2001, che ha 

sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 500 
c.p.p., in Giurisprudenza di Merito  2002, 125 e in  Giustizia 
Penale  2002, 168 con nota di M.E. Veneroni, “<<Giusto>> 
processo e processo <<vero>>: un’antitesi davvero insuperabile ?” 

 

12- Tribunale Militare di Torino 25.09.2001, sulla nozione di 
residenza familiare, in Giur. it. 2002, 2078 ss., con nota di S. 
Veronesi “La <<residenza familiare>> tra libertà dei coniugi e 
unità della famiglia”. 

 

13- Tribunale  Militare  di  Torino  15.01.2002 , che configura 
l’assenza continuativa dal servizio alle armi come rifiuto implicito 
di assolvere gli obblighi di leva in Rass. giust. mil. 2002, n. 4 – 5 – 
6, 79, con nota di R. Cappitelli, “Stop (limitato alla spirale delle 
condanne per i reati di assenza dal servizio”; 
 

14- Tribunale Militare di Torino 8.05.2002, sulla valutabilità della   
sussistenza della prescrizione nella fase degli atti introduttivi al 
dibattimento in  Cassazione  penale  2003, 1039 con nota di M.E. 
Veneroni, “Nuova luce sul rapporto tra gli artt. 129 e 469 c.p.p.”. 
 

15- Tribunale Militare di Verona n. 44/2003, sulla prevalenza   
dell’obbligazione civilistica degli alimenti ex art. 433 c.c. rispetto 
all’obbligo di prestare servizio militare di leva, in Cassazione 
penale 2004, 1054 ss. 
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16- G.U.P. Militare di Verona ord. 30.01.2007, che, 
anticipando il successivo orientamento della Suprema Corte di 
Cassazione, ha affermato che la semplice sospensione del servizio 
di leva non comporta, di per sé, l’abrogazione del reato militare di 
mancanza alla chiamata, in Cass. pen. 2007, 2625, ss. 

 

 

DELIBERAZIONI PUBBLICATE 

1- C.d.C. Sez. contr. Liguria 29.11.2010 n. 85/PRSE, sui principi di 
attendibilità e di prudenza nella redazione del bilancio di 
previsione, con particolare riferimento alle entrate da oneri di 
urbanizzazione, in Rivista telematica del Centro Studi e Ricerche 
sulle autonomie locali di Savona (www.centrostudi-sv.org) ; 

  

2-  C.d.C. Sez. contr. Liguria 20.12.2010 n. 125/PAR,  
sull’estensione dei limiti in materia di assunzione di personale ai 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in Rivista 
telematica del Centro Studi e Ricerche sulle autonomie locali di 
Savona (www.centrostudi-sv.org); 

 

3-  C.d.C. Sez. Contr. Liguria 28.04.2011 n. 15 (Comune di 
Sarzana), sulla rivista telematica del Centro Studi e Ricerche 
sulle autonomie locali di Savona (www.centrostudi-sv.org) ; 

 

4-  C.d.C. Sez. Contr. Liguria 28.04.2011 n. 34 (Comune di 
Riomaggiore), che ha accertato una situazione di potenziale 
dissesto, effettivamente dichiarato sulla base dei presupposti 
rilevati dalla pronuncia dal Consiglio Comunale di Riomaggiore 
con deliberazione 23.07.2011; 
 

5-  C.d.C. Sez. Contr. Liguria 27.12.2011 n. 100 (Comune di Cairo 
Montenotte), sulla corretta utilizzazione dei permessi di 
costruzione e sulla necessità di procedere ad una completa 
revisione della spesa corrente (c.d. spending review) sulla rivista 
telematica del Centro Studi e Ricerche sulle autonomie locali di 
Savona (www.centrostudi-sv.org); 
 

6- C.d.C. Sez. Contr. Liguria 22.06.2012 n. 71 (Comune di Sarzana), 
sulla rivista telematica del Centro Studi e Ricerche sulle 
autonomie locali di Savona (www.centrostudi-sv.org); 
 

7- C.d.C. Sez. Contr. Liguria 31.01.2013 n. 9 (Comune di Magliolo), 
sui limiti del divieto di acquisto di immobili da parte degli enti 
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locali nell’esercizio finanziario 2013 sulla rivista telematica del 
Centro Studi e Ricerche sulle autonomie locali di Savona 
(www.centrostudi-sv.org); 

 

8- C.d.C. Sez. contr. Liguria 5.03.2014 n. 13 in Rivista della Corte 
dei conti 2014, 111, in cui si è affermata la necessità di superare 
il limite minimo dei residui attivi da vincolare al fondo 
svalutazione crediti (pari al 25% di quelli correnti con anzianità 
ultra quinquennale) qualora, in sede di accertamento dei residui 
venga riscontrata una notevole quantità di residui attivi vetusti 
incidente sul totale dei residui in modo da alterare notevolmente 
la veridicità del risultato di amministrazione; 

 

9- C.d.C. Sez. contr. Liguria 5.03.2014 n. 15 in Rivista della Corte 
dei conti 2014, 113, in cui si è affermato l’obbligo anche per le 
società in house di rispettare i divieti e i limiti alle assunzioni di 
personale previsti per l’Amministrazione controllante; 

 

10-  C.d.C. Sez. contr. Liguria 5.03.2014 n. 15 in Rivista della Corte 
dei conti 2015, 184, in cui si afferma l’obbligo per gli enti locali 
di liquidare agli avvocati interni i compensi dovuti per le 
controversie concluse nel 2014 con sentenze favorevoli e 
compensazione delle spese nonostante nel 2013 non avessero 
impegnato o liquidato nulla a tale titolo; 
 

PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO IN MATERIA PENALE 

 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema: “Il ruolo della giurisprudenza 
nell’evoluzione del Diritto Penale nei primi settant’anni del codice Rocco”, 
tenutosi a Frascati dal 16 al 18 Marzo 2000, organizzato dal C.S.M. 
 

 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema : “Rapporti tra illecito civile e 
illecito penale: l’illecito contrattuale, i reati – contratto ed i reati in contratto”, 
tenutosi a Roma dal 20 al 22 settembre 2001, organizzato dal C.S.M. 
 

 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema : “Responsabilità da reato 
degli enti giuridici e processo penale”, tenutosi a Roma dal 14 al 16 ottobre 
2002, organizzato dal C.S.M. 

 
 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema : “Il controllo degli atti da 

parte degli organi di giustizia costituzionale e comunitaria” tenutosi a Roma 
dal 7 al 9 aprile 2003, organizzato dal C.S.M. 
 

 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema : “Incontro di aggiornamento 
sulla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia penale” 
tenutosi a Roma dal 6 al  7 dicembre 2004, organizzato dal C.S.M. 
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 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema : “Rapporti tra procedimento 
comune e procedimento penale militare” tenutosi a Roma dal 19 al 20 
ottobre 2004,  organizzato dal C.S.M. in collaborazione con il C.M.M. 
 

 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema : “Imparzialità ed etica 
professionale” tenutosi a Roma dal 20 al 22 giugno 2005, organizzato dal 
C.S.M. 

 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema : “Il sistema delle fonti del 
diritto penale” tenutosi a Roma dal 6 all’8 novembre 2006,  organizzato dal 
C.S.M. 
 

 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema : “Uso delle armi nelle 
operazioni militari internazionali” tenutosi a Roma dal 15 al 16 novembre 
2007,  organizzato dal C.M.M. 
 

 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema : “Giudice penale, giudice 
costituzionale e corti sovranazionali” tenutosi a Roma dall’11 al 13 febbraio 
2008,  organizzato dal C.S.M. 

 

PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO IN MATERIA GIUSCONTABILE 

 Ha partecipato all’incontro di studio sul tema: “Linee guida per gli organi di 
revisione economico – finanziaria degli enti locali relative al bilancio di 
previsione 2010” tenutosi a Roma dal 21 al 22 giugno 2010, organizzato dal 
Seminario di formazione permanente della Corte dei Conti 
 

 Ha partecipato al corso di formazione e di aggiornamento sul tema: 
“Deontologia e responsabilità disciplinare dei magistrati della Corte dei 
Conti”, tenutosi a Roma il 22 settembre 2010 ed organizzato dal Consiglio 
di Presidenza della Corte dei Conti; 
 

 Ha partecipato al corso di formazione e di aggiornamento sul tema: “Audit e 
Controlli nel quadro del processo federalista”, tenutosi a Roma il 10 gennaio 
2011 ed organizzato dal Seminario di formazione permanente della Corte 
dei Conti; 
 

 Ha partecipato al corso di formazione e di aggiornamento sul tema: 
“Evoluzione delle procedure di controllo sulla gestione finanziaria degli enti 
locali – Applicazione del Sistema S.I.Qu.E.L.” tenutosi a Roma il 23 febbraio 
2011 ed organizzato dal Seminario di formazione permanente della Corte 
dei Conti; 
 

 Ha partecipato al corso di formazione e di aggiornamento sul tema: 
“Evoluzione delle procedure di controllo sulla gestione finanziaria degli enti 
locali – Applicazione del Sistema S.I.Qu.E.L.” tenutosi a Roma nei giorni 4 – 
5 ottobre 2011 ed organizzato dal Seminario di formazione permanente 
della Corte dei Conti; 
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 Ha partecipato al corso di formazione e di aggiornamento sul tema: 
“Procedure di controllo sulla gestione finanziaria degli Enti locali. Linee-
Guida sul bilancio di previsione 2012 e rendiconto 2011. Avvio 
dell’applicazione delle nuove norme sul dissesto (d. lgs. n. 149/2011)” 
tenutosi a Roma nei giorni 4 – 5 ottobre 2012 ed organizzato dal Seminario 
di formazione permanente della Corte dei Conti; 
 

 Ha partecipato al Corso sul Diritto dell’Unione europea tenutosi a Roma in 
tre distinti moduli nei giorni 17 – 18 dicembre 2012, 19 – 20 marzo 2013 e 
6 – 7 giugno 2013 ed organizzato dal Seminario di formazione permanente 
della Corte dei Conti; 

 Ha partecipato al corso di formazione e di aggiornamento sul tema: “La 
giurisdizione contabile alla luce dei recenti interventi legislativi”. tenutosi a 
Roma nei giorni 28 – 29 ottobre 2013 ed organizzato dal Seminario di 
formazione permanente della Corte dei Conti; 
 

 Ha partecipato all’incontro di studio a carattere teorico – pratico in tema di 
conti giudiziali. tenutosi a Roma in quattro differenti sessioni nei giorni 13 – 
14 gennaio, 7 – 9  aprile, 5 – 7 maggio e 9 – 11 giugno 2014 ed organizzato 
dal Seminario di formazione permanente della Corte dei Conti; 
 

 Ha partecipato al Corso di “Contabilità economica”, tenutosi a Roma in tre 
differenti sessioni nei giorni 29 settembre – 1 ottobre, 14 – 15 ottobre e 28 
– 29 ottobre 2014 ed organizzato dal Seminario di formazione permanente 
della Corte dei Conti; 

 

 Ha partecipato al “Corso tecnico – pratico in tema di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio”. tenutosi a Roma nei giorni 5 – 7 
maggio 2015 ed organizzato dal Seminario di formazione permanente della 
Corte dei Conti; 

 

Genova, 1 dicembre 2015 

 

                                                            Alessandro Benigni 

 

 


