
 

 

              

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Cognome Nome LAINO AURELIO  

Luogo e data di nascita NAPOLI 10.5.1969 

Indirizzo (Numero civico, via, codice postale, città, nazione) 4, via M. IANNICELLI, 84126, SALERNO, ITALIA;  

Codice Fiscale LNARLA69E10F839S 

 

Cursus studiorum 
(inclusi titoli professionali/abilitazioni), con l’indicazione della sede e dell’anno di conseguimento e, se disponibile, del voto o giudizio finale) 

Diploma di maturità scientifica nel 1988; laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Salerno nel 1993 con votazione finale di 

110/110 e lode; abilitazione all’esercizio della professione legale forense nel 1997; abilitazione all’insegnamento in materie 

giuridiche ed economiche presso le scuole superiori nel 2001, a seguito del superamento del concorso a cattedra per titoli ed esami; 

professore a contratto presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali istituite dall’Università di Salerno (anni 2005-

2010) e dall’Ateneo Federico II di Napoli (anni 2013-2014), con corsi di insegnamento tenuti sulla Corte dei conti e sul diritto 

processuale costituzionale; già professore a contratto presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

Esperienza professionale 

Magistrato della Corte dei conti dal 16.9.2003, con la qualifica attuale di Consigliere.  

Ha prestato servizio presso la Procura regionale per la Campania fino al 31.12.2016.  

Dal 1.1.2017 al 31.12.2019 ha svolto funzioni giudicanti presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia. 

Dal 1.1.2020 è componente della I Sez. Centrale d’Appello della Corte.  

E’ parimenti componente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti dall’anno 2019. 

Avvocato del libero foro dal 1997 al 2001.  

Funzionario avvocato dell’Area legale della Regione Campania, a seguito del superamento di concorso per titoli ed esami, dal 2001 

al 2003. 

Giudice della Commissione Tributaria Regionale della Campania dal febbraio 2013, a seguito del superamento del concorso per soli 

titoli riservato ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 

Presidente del Collegio dei revisori dell’Università di Foggia dal novembre del 2012 ad ottobre 2016 e dell'Università di Chieti-

Pescara dal novembre del 2016 al dicembre del 2021. 

Dal febbraio del 2019 collabora, in qualità di esperto in materie giuridiche, ai sensi dell’art. 31, d.l. n. 109/2018, con il Commissario 

straordinario per la ricostruzione post-terremoto nell’isola di Ischia. 

Componente dello staff del Presidente della Corte dei conti, dall’anno 2018 e fino all’ottobre del 2020. 

Pubblicazioni 
(di tipo scientifico/divulgativo), con l’indicazione dell’anno e delle pagine) 

- "Il sindacato del giudice contabile e i suoi limiti tra diritto positivo e interventi della corte regolatrice" in AA.VV., Giurisdizione della 

Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme, ed. Satura Editrice, 2005, Cap. V, pagg. 213-262. 



 

 

- "Le responsabilità riconnesse alla violazione dei limiti legali e contrattuali relativi al personale degli enti pubblici locali. Gli incarichi 

esterni“, Cap. III, pagg. 143-196, nonché "La responsabilità erariale riconnessa alla gestione delle entrate e delle uscite", Cap. VI, 

pagg. 237-280, in AA.VV., Le responsabilità per danno erariale, ed. Giuffrè, 2006. 

- “Formulario ragionato del nuovo diritto di famiglia“, di A. Laino e A. Musio, ed. IPSOA, 2006, pagg. 325; 

- Commento agli artt. 7,8 (pagg. 620-624), 14-16, r.d. n. 1038/33 e artt. 73, 74 e 76, r.d. n. 1214/34 (pagg. 839-850), nonché artt. 2 

e 5, l. n. 19/94 (pagg. 1577-1593), in AA.VV., Codice ipertestuale della giustizia amministrativa, ed. UTET, 2007; 

- "Spese legali: rimborso in favore di amministratori e dipendenti pubblici", in AA.VV., Percorsi di giurisprudenza amministrativa, 

ed. Guida al diritto-Il Sole 24 Ore, 2007, Cap. XVIII, pagg. 407-430; 

- "Atipicità dei derivati quale forma di indebitamento e sanzione ex art. 30, l. 289/02", in AA.VV., Gli strumenti derivati negli enti 

locali,  ed. Il Sole 24 Ore, 2008, Cap. VIII, pagg. 155-175; 

- “Formulario e codice della persona e della famiglia”, di A . Laino e A. Musio, Ipsoa 2008, pagg. 1207;  

- "La compravendita di immobili pubblici", in AA.VV., La compravendita, ed. Cedam, 2008, Tomo I, Cap. XVII, pagg. 881-926; 

- "La responsabilità amministrativo-contabile dell'ingegnere", in AA.VV., Le responsabilità dell’ingegnere, ed. Giappichelli, 2010, 

Cap. XII, pagg. 393-436; 

- "La responsabilità disciplinare e amministrativa del pubblico dipendente alla luce del c.d. decreto Brunetta", in AA.VV., Gestione 

e controllo delle PP.AA. dopo la riforma Brunetta, ed. Aracne, 2010, Cap. 14, pagg. 187-200; 

- "Profili erariali del danno all'immagine delle persone giuridiche" in Il danno all’immagine delle persone giuridiche, di F. Aversano, 

A. Laino e A. Musio, ed. Giappichelli, 2012, Cap. III, pagg. 135-203” 

- “La giustizia contabile. Dal regolamento di procedura al nuovo codice” , AA.VV., ed. Bononia University Press, 2017, Cap. IV, 

pagg. 97-111; 

- “La motivazione della sentenza nei giudizi innanzi alla Corte dei conti alla luce del nuovo codice di giustizia contabile”, pagg. 902-

905, in Gazzetta Forense, settembre-ottobre 2018, Giapeto Editore. 

- “Codice di contabilità pubblica ragionato”, a cura di M. Orefice, Parte VIII, pagg. 1401-1672, Nel Diritto Editore, 2021. 

- note a sentenza sulle riviste cartacee "Diritto e Giustizia" (fasc. nn. 45/2004, 4/2005,  5/2005, 30/2005, 32/2005, 36/2005, 37/2005, 

14/2006, 18/2006, 23/2006, 26/2006, 28/2006, 32/2006, 40/2006, 47/2006), "Guida al Diritto" (fasc. nn. 12/2004, 28/2004 e 

15/2005), "Guida agli Enti Locali" (fasc. nn. 7/2005 e 2/2006), “Guida al Pubblico Impiego” (fasc. n. 1/2009) e "Rivista Trimestrale 

degli Appalti" (fasc. n. 3/2005), "Diritto e Pratica Amministrativa” (fasc. nn. 1/2006, 2/2006, 1/2007, 2/2007, 5/2007, 7-8/2007, 

3/2008, 1/2009, 9/2009, 3/2011, 2/2013, 4/2014 e 7-8/2014), nonché sulla rivista telematica www.lexitalia.it. 

 

Conoscenza delle lingue straniere 
(certificati/attestati con votazione, se presente) 

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 

 

Altro 

Svolgimento, negli anni 2004-2010, di intensa attività di formazione e aggiornamento dei dipendenti pubblici nelle materie della 

responsabilità amministrativa, degli appalti pubblici, dei procedimenti amministrativi, della disciplina del pubblico impiego, del 

bilancio e della contabilità di Stato. A fini meramente esemplificativi, si elencano, comunque, i seguenti corsi: 

- "La modifica alla legge 241/90", organizzato dalla s.p.a. "FormAutonomie”;  

- "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali” tenutosi in Roma, presso l'Istituto per il Credito Sportivo;  



 

 

- "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi", organizzato dalla s.p.a. "FormAutonomie";  

- "Responsabilità da informazioni inesatte", organizzato dalla Scuola Superiore della P.A. nell'ambito del master in "Responsabilità 

civile della p.a. e risarcimento del danno”;  

- "Il nuovo regolamento di contabilità degli enti pubblici di cui alla 1. n. 70/75", organizzato dalla s.a.s. "LexFor" e tenutosi in Roma, 

presso la Croce Rossa Italiana;  

- "Le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori in economia", organizzato dalla s.a.s. "Isfor" e tenuto si presso la sede provinciale 

Inail di Napoli;  

- "Forme di affidamento di pubblici servizi", organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università di Lecce;  

- "Danno risarcito e danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti alla luce della nuova conformazione della responsabilità 

amministrativo-contabile", organizzato dalla Scuola Superiore della P.A;  

- "Le competenze amministrative nella scuola che cambia", organizzato dall'IRASE di Bari;  

- "Riqualificazione del personale amministrativo del Tar Campania nella materia della contabilità pubblica", organizzato in Napoli, 

presso la sede del Tar Campania, nel 2005;  

- "I contratti della P.A - appalti di forniture e servizi", organizzato dal Ministero della Giustizia e tenuto si presso la Corte d'Appello di 

Napoli nel 2006; 

- “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, organizzato dalla ISFOR di Pescara e tenuto presso la sede regionale dell’Inail di Torino, nel 

marzo del 2007, per n. 12 ore complessive; 

- “Diritto dei servizi pubblici locali e diritto societario: contaminazioni”, organizzato dall’Università degli studi di Siena nel 2007; 

- “I controlli interni ed esterni sugli enti locali”, organizzato da FormAutonomie s.p.a. e tenutosi presso la Provincia di Campobasso. 

 

           In fede 
                    Aurelio Laino 


