
 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

         

              
              
              
              
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

 
Data di nascita 

 
Telefono 

 E-mail 

 

Squitieri Raffaele 

5 luglio 1941 

3207980283 

 squitierir@gmail.com  

 
TITOLI ED ONORIFICENZE 

 

Presidente Emerito della Corte dei conti 

Cavaliere di Gran Croce dell’OMRI 

Stella d’Oro del CONI al Merito Sportivo 

 

Avvocato; 

Professore straordinario di Diritto pubblico presso 
l’Università “Unimercatorum”; 

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti; 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Società 
GENESU S.p.A., nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;  

Presidente del Collegio dei Revisori del Comitato 
organizzatore del Campionato Mondiale Maschile di 
Pallavolo 2018: 

Esperto incaricato dal FORMEZ nell’ambito del Programma 
integrato “POR Campania FSE 2014-2020”; 

Presidente del Comitato dei Garanti dell’Ente strumentale 
alla Croce Rossa Italiana; 

Presidente del Comitato etico per la sovrintendenza alle 
operazioni di utilizzo del danaro raccolto per l’emergenza 
del terremoto del Centro Italia; 

Presidente del Comitato d’onore tecnico-scientifico “100 
Eccellenze Italiane”; 

Consigliere di Amministrazione del “Teatro di Roma”; 

Presidente della Struttura di Missione del CONI per 
l’impiantistica sportiva nazionale; 

Componente della Commissione di garanzia della Giustizia 
sportiva della FIGC; 

 

 

 

 

 

Avvocato; 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del d.lgs. 
231/2001, di Leonardo Spa; 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del 
d.lgs.231/2001, de “Il Sole 24 Ore” Spa; 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del d.lgs. 
231/2001, della Banca Popolare di Bari; 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del d.lgs. 
231/2001, di GESENU Spa; 

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti; 

Membro del Collegio arbitrale di cui all’art.1, co. 855 della legge 208/2015, 
costituito presso l’ANAC; 

Membro del Consiglio dell’Istituto Italiano di Tecnologia (I.I.T.); 

Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università per Stranieri 
“Dante Alighieri”; 

Consigliere di Amministrazione del “Teatro di Roma”; 

Professore straordinario di Diritto pubblico presso l’Università 
“Unimercatorum”; 

Esperto incaricato dalla Consob per l’effettuazione di “due diligence” sulle 
scritture contabili della Commissione; 

Presidente della Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie 
in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del 
CONI; 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza della FIGC, nominato ai sensi del d.lgs. 

231/2001; 

Componente Organo Coordinamento e Prevenzione della Corruzione di 
Leonardo Spa; 

Presidente del Collegio dei Revisori del Comitato organizzatore del 
Campionato Mondiale Maschile di Pallavolo 2018; 

Presidente dell’Organo di indirizzo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Sant’Andrea di Roma; 

Componente della Commissione di garanzia della Giustizia Sportiva della FIGC; 

PROFESSIONE ED 

INCARICHI RICOPERTI 

dal 1° luglio 2016 

al 30 giugno 2021 
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INCARICHI ANTERIORI        

al 1° luglio 2016 

 

Presidente del Comitato etico per la sovrintendenza alle operazioni 
di utilizzo del denaro raccolto per l’emergenza del terremoto del 
Centro Italia; 

Presidente dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri di Gran Croce 
dell’OMRI; 

Presidente del Comitato dei Garanti costituito ai sensi dell’art.7 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 
novembre 2018, n. 558; 

Coordinatore della Struttura del CONI per l’impiantistica sportiva 
nelle zone periferiche nazionali; 

Presidente del Comitato dei Garanti dell’Ente strumentale alla Croce 

Rossa Italiana;  

Esperto incaricato dal FORMEZ nell’ambito del Programma integrato POR 

Campania FSE 2014-2020; 

Presidente del Comitato d’onore tecnico-scientifico per l’individuazione 

delle “100 Eccellenze Italiane”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 30 giugno 2016 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Corte 
dei conti, massimo vertice dell’Istituto.  

Nel corso del suo mandato ha rappresentato l’Istituto presso le 
maggiori Organizzazioni Internazionali: l’INTOSAI (International 
Organization of the Supreme audit Institutions), l’EUROSAI (European 
Organization of supreme Audit Institutions), Comitato di contatto tra 
i Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo degli Stati membri 
dell’UE. 

Fino al 3 novembre 2013 ha ricoperto le funzioni di Presidente Aggiunto 
della Corte dei conti;  

Dal 2005 al 2012 ha svolto le funzioni di Presidente di Sezione, presso la 
Sezione Giurisdizionale della Basilicata e la Sezione Regionale della Corte 
dei conti per il Molise, dapprima nell’ambito della Sezione di controllo, 
poi in quello della Sezione giurisdizionale. Ha inoltre esercitato il ruolo di 
Presidente della Sezione di controllo sugli Enti. 

Dal 2008 al 2010 è stato Segretario Generale della Corte dei conti; 

Dal 2002 al 2005 ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto del Ministero 
per i beni e le attività culturali, nel corso del quale ha contribuito 
all’impostazione di importanti riforme normative, quali il nuovo Codice 
dei beni culturali e del paesaggio e la nuova legge sul cinema;  

Dal 1984 al 1996 ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ove ha svolto, fra le altre, funzioni di Segretario della Conferenza 
Stato-Regioni, di Capo Servizio Studi del Ministero per gli Affari Regionali 
e di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per le Politiche 
Comunitarie;  

È stato componente del Consiglio degli esperti del Ministero 
dell’Economia; 

Ha svolto l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti del 
CONI. 
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Roma, 30.06.2021       __________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. 

ATTIVITA’ DIDATTICA E 

SEMINARIALE 

 

Giugno 2016 - Convegno UNIMORE “Behind the Future: dall’approccio 

comunitario al nuovo codice dei contratti pubblici – Il mercato degli 

appalti tra competizione trasparenza”; 

Gennaio 2016 -  Convegno presso l’Università di Roma “Tor Vergata” - 

“La Riforma della Pubblica Amministrazione”; 

Gennaio 2016 – Seminario presso la Camera dei Deputati “Il futuro delle 

Regioni a Statuo speciale alla luce della riforma costituzionale”; 

Dicembre 2015 – Lectio Magistralis presso la SNA di Roma “Riflessioni a 

15 anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione ed alla vigilia di una 

nuova revisione costituzionale”; 

Novembre 2015 – Lectio Magistralis presso l’Università di Napoli 

“L’educazione alla legalità economica come elemento di sviluppo e 

crescita sociale”; 

Novembre 2015– Lectio Magistralis presso l’Accademia della Guardia di 

Finanza di Bergamo “Il ruolo della Corte dei conti nell’evoluzione della 

normativa contabile e dei processi di riforma costituzionale. La 

collaborazione con la Guardia di finanza”; 

Ottobre 2015 – Tavola rotonda ASPEN Institute “Istituzioni, democrazia 

e rappresentanza degli interessi”; 

Ottobre 2015 – Convegno presso il TAR di Reggio Calabria “Misure 

amministrative antimafia. Azioni di prevenzione e contrasto alla 

criminalità organizzata”; 

Ottobre 2015 – Convegno APROM “Le politiche regionali per lo sviluppo 

del Mezzogiorno”; 

Maggio 2015 – Convegno presso la Fondazione Marisa Bellisario “La 

corruzione non è femmina”; 

Marzo 2015 – Lectio Magistralis presso la Scuola Superiore di Studi 

Giuridici – Università Alma Mater di Bologna “Il ruolo della Corte dei 

conti dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”; 

Novembre 2014 – Lectio Magistralis presso la SNA “Corruzione, 

ineguaglianze e sviluppo”; 

Ottobre 2014 – Lectio Magistralis presso l’Università di Reggio Calabria 

“La Corte dei conti nella sua funzione di contrasto alla corruzione e di 

sviluppo dell’efficienza dell’Amministrazione”.   
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