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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  ANTONIO PALAZZO  

Indirizzo di residenza   

Telefono   

E-mail   antonio.palazzo@corteconti.it 

Luogo e data di nascita  

Nazionalità   ITALIANA 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

ATTIVITÀ   
 

• Date (da – a)  Dal 16 dicembre 2013 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corte dei Conti, Viale G. Mazzini, 115, 00195 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore 

• Modalità di accesso 

 Organo di rilevanza costituzionale 

Concorso pubblico  

• Tipo di impiego  Magistrato contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Sostituto Procuratore Generale - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la 
Regione Marche. 

 

• Date (da – a)  Dal 3 ottobre 2011 – 15 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore 

• Modalità di accesso 

 Autorità indipendente 

Concorso pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario di 2a di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Avvocato esperto di diritto commerciale e amministrativo afferente all’Ufficio Regolamentazione 
della Divisione Strategie Regolamentari 

 

• Date (da – a)  Dal 1° febbraio 2006 – 2 ottobre 2011 (collocato in aspettativa senza assegni fino al 3 agosto 
2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze, P.za San Marco 4, 50126 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore 

• Modalità di accesso 

 Pubblica amministrazione 

Concorso pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario di ruolo  

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato-dipendente iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati del Foro di 
Firenze, afferente all’Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso dell’Ateneo 

 
• Date (da – a)  Dal 7 luglio 2004 al 31 gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale in proprio - Via Alessandro Volta, 95/ Via Toscanelli, 6 - 50136 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Legali 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Firenze 
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• Date (da – a)  Da 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri 4, 50126 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore 

• Modalità di accesso 

 Pubblica amministrazione 

Selezione pubblica per titoli e colloquio 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Praticante avvocato  

 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E 

POST UNIVERSITARIA  
 

• Date (da – a)  aa.aa. 2012/2013 – 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Dottorato di ricerca in diritto pubblico, 28° ciclo- curriculum di diritto amministrativo 

• Università 

• Qualifica e/o titolo conseguiti 

 Università degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma 

Dottore di ricerca 

• Principali materie di studio 

• Data di conseguimento 

 Diritto amministrativo 

21 settembre 2017 

• Titolo dell’elaborato finale  La regolazione pubblica dei mercati finanziari: profili istituzionali  

 

• Date (da – a)  a.a. 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di perfezionamento “Il nuovo diritto delle amministrazioni pubbliche: problemi e principi”  

• Università 

• Principali materie di studio 

• Qualifica e/o titolo conseguiti 

 Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Giurisprudenza 

Diritto amministrativo 

Diploma di perfezionamento 

 

• Date (da – a)  aa.aa. 2004/2005 – 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola di specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.) 

• Università  Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie di studio  Diritto amministrativo 

• Qualifica e/o titoli conseguiti  Diploma di specialista in studi sull’amministrazione pubblica  

• Data di conseguimento  11 febbraio 2008 

• Titolo dell’elaborato finale  Il “tempo” dell’azione amministrativa: profili sostanziali e processuali 

 

• Date (da – a)  Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano Tosi” 

• Università  Università degli Studi di Firenze  

• Principali materie di studio  Diritto Pubblico /Diritto parlamentare 

• Qualifica e/o titoli conseguiti  Attestato di frequenza e di merito per lo svolgimento di una ricerca collettiva sull’attività della 
commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59  

 

• Date (da – a)  aa.aa. 1992/93 –1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Giurisprudenza – corso di laurea in Giurisprudenza  

• Università  Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica e/o titoli conseguiti  Dottore (magistrale)  

• Data di conseguimento  11 febbraio 1999 

• Titolo dell’elaborato finale  Dalla Banca d’Italia alla Banca centrale europea: nuove prospettive di politica monetaria 

• Votazione conseguita  110/110 con lode 

 
 

INCARICHI DIDATTICI 
  

• Date (da – a)  1° dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del committente  Associazione ELSA Firenze – Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati 
di Firenze 
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• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento su ‘Profili di responsabilità amministrativa” nell’ambito del Convegno “Il Diritto Penale 
degli Appalti” 

• Sede di svolgimento dell’attività  Firenze 

 

• Date (da – a)  26 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Scuola Normale Superiore, P.za dei Cavalieri 3, 56126 Pisa (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su ‘Corruzione amministrativa” nell’ambito del Seminario in tema di prevenzione del 
fenomeno della “corruzione” nella P.a. – Ciclo di formazione obbligatoria per dipendenti pubblici 
ai sensi della l. n. 190/2012 

• Sede di svolgimento dell’attività  Pisa 

 

• Date (da – a)  11 aprile, 30 maggio e 16 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Università degli Studi di Firenze, P.za San Marco 4, 50126 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su ‘Tecniche di redazione di atti amministrativi”   

• Sede di svolgimento dell’attività  Firenze 

 

• Date (da – a)  18 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Business International - divisione di Fiera Milano Media Spa. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su ‘Sanzioni Consob” nell’ambito del Seminario “Sanzioni Bankitalia e Consob. Come 
gestire ispezioni e controlli da parte delle Autorità di vigilanza”  

• Sede di svolgimento dell’attività  Roma 

 

• Date (da – a)  15 gennaio, 5 - 6 giugno, 28-29 ottobre, 11-12 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del committente  Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su ‘Il procedimento amministrativo e lo statuto del provvedimento amministrativo” - Corso 
di formazione e aggiornamento riservato ai dipendenti della Consob  

• Sede di svolgimento dell’attività  Roma 

 

• Date (da – a)  18 aprile 2013 

• Nome e indirizzo del committente  LUISS – Guido Carli, Via Pola, 12, 00198 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su ‘Le Autorità indipendenti’ nell’ambito del corso di diritto pubblico dell’economia – 
cattedra Prof.ssa M. Pellegrini -  Corso di Laurea in Economia e Management 

• Sede di svolgimento dell’attività  Roma  

 

• Date (da – a)  4 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del committente  Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) c/o Università degli Studi di Torino, 
via Verdi 8, 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza relativa al percorso didattico “l’attività negoziale nelle Università” riservato al personale 
dell’Università degli Studi di Firenze – titolo della lezione: “La procedura negoziata e gli affidamenti 
diretti secondo l’attuale impianto normativo: il ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti 
diretti, il rinnovo del contratto, la proroga del contratto”. 

• Sede di svolgimento dell’attività  Firenze c/o Università degli Studi di Firenze 
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• Date (da – a)  12 ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del committente  Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) c/o Università degli Studi di Torino, 
via Verdi 8, 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza relativa al percorso didattico “l’attività negoziale nelle Università” riservato al personale 
dell’Università degli Studi di Firenze – titolo della lezione: “Le Commissioni di gara negli appalti 
pubblici: composizione, adempimenti, responsabilità, verifica dell’anomalia, stesura del verbale 
delle operazioni”. 

• Sede di svolgimento dell’attività  Firenze c/o Università degli Studi di Firenze 

 

• Date   16-17 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del committente  Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) c/o Università degli Studi di Torino, 
via Verdi 8, 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza relativa al 2° Corso di Formazione “La riforma del processo civile e aggiornamenti 
normativi e giurisprudenziali su casistiche universitarie tipiche”, nell’ambito del progetto UniLeg 

• Sede di svolgimento dell’attività  Firenze c/o Università degli Studi di Firenze 

 

• Data  14 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del committente  Università degli Studi di Firenze, P.za San Marco 4, 50126 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza  su “La normativa del pubblico impiego” svolta nell’ambito del corso di formazione di 
ingresso ai volontari del servizio civile - Progetti 2009 

• Sede di svolgimento dell’attività  Firenze c/o Università degli Studi di Firenze 

 
 

PUBBLICAZIONI  
 

• Tipologia  Paper – testo dell’intervento presentato al corso di formazione “La riforma del processo civile e 
aggiornamenti normativi e giurisprudenziali su casistiche universitarie tipiche”, organizzato da 
Uni.Leg. del CO.IN.FO., tenutosi a Firenze il 16 e 17 dicembre 2009 c/o l’Università degli Studi di 
Firenze. 

• Titolo  Sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, regime dell’atto amministrativo adottato 
sulla base di legge dichiarata incostituzionale e rapporti “esauriti”: a proposito delle sentenze nn. 
191/2008  e 236/2009 della Corte Costituzionale 

• Anno  2009 

 

• Tipologia  Note/Saggi 

• Titolo  La tutela cautelare nel processo amministrativo: i riti speciali (con L. Andronio)  

• Titolo del volume  La tutela cautelare nel processo amministrativo 

• Curatore  M. Rossi Sanchini 

• Casa editrice  Giuffrè - Milano 

• Anno di pubblicazione  2006 

 

• Tipologia  Note/Saggi 

• Titolo  Quale ruolo per le banche centrali nell’Ume? L’esempio della Banca centrale d’Irlanda: da 
Principal Currency Authority a Supervisory Authority  

• Titolo del volume  Europa e Banche centrali, Quaderni della Rassegna di Diritto pubblico europeo, 2004 

• Curatore  O. Roselli 

• Casa editrice  Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli 

• Anno di pubblicazione  2004 

 

• Tipologia  Note/Saggi 

• Titolo  I profili giuridici ed istituzionali della Bce e del Sebc  
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• Titolo del volume  Europa e Banche centrali, Quaderni della Rassegna di Diritto pubblico europeo, 2004 

• Curatore  O. Roselli 

• Casa editrice  Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli 

• Anno di pubblicazione  2004 

 

• Tipologia  Note/Saggi 

• Titolo  La funzione consultiva parlamentare per il tramite di organismi bicamerali: l’esperienza della 
Commissione bicamerale per la riforma del bilancio dello Stato 

• Titolo del volume  Il Parlamento <<consulente>>. Dati e tendenze alla funzione consultiva parlamentare nella XIII 
legislatura 

• Curatore  E. Rossi 

• Casa editrice  Jovene - Napoli 

• Anno di pubblicazione  2002 

 

• Tipologia  Note/Saggi 

• Titolo  Le indagini conoscitive in Parlamento e nelle Regioni  

• Titolo del volume  Il ruolo delle assemblee elettive. La nuova forma di governo delle regioni, vol. I 

• Curatore  M. Carli 

• Casa editrice  Giappichelli - Torino 

• Anno di pubblicazione 

 

 2001 

• Tipologia  Note/Saggi 

• Titolo  Riflessioni sulla Carte europea dei diritti (con R. Briani e M.C. Colombo)  

• Rivista 

• Anno di pubblicazione 

 

 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza. 

2001 

• Tipologia  Note/Saggi 

• Titolo  Dalla Conferenza Stato-Regioni alla Conferenza unificata: tappe di avvicinamento ad una 
possibile Camera Territoriale?  

• Rivista  www.cahiers.org 

• Anno di pubblicazione 

 

 2000 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

- Cultore di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Firenze – cattedra prof. O. Roselli (2004-2005). 

- Visiting reasercher presso l’Università di Liverpool (febbraio-maggio 2003).  

- Collaboratore ai seguenti progetti di ricerca finanziati con Fondo dell’Ateneo fiorentino (ex 
40%): "I nuovi statuti delle Regioni a statuto ordinario e speciale" (coord. Prof. M. Carli- 
Università degli Studi di Firenze) e "Banca centrale e ordinamento monetario nella 
prospettiva dell'Unione monetaria europea" (coord. Prof. O.Roselli- Università degli Studi 
di Firenze – Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Firenze (2002-
2004).  

- Assegnatario di fondi per ‘Giovani Ricercatori’ per i seguenti progetti di ricerca: “I mercati 
finanziari nell’era della globalizzazione” - Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università 
degli Studi di Firenze (2001); "Patto di Stabilità e crescita. Obiettivi, vincoli e opportunità" 
- Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Firenze (2000). 

- Borsista nel Corso di dottorato di ricerca in diritto pubblico - XV ciclo - Dipartimento di 
Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Firenze (9/2000-11/2003). 

 

 

 
Ancona, 17 ottobre 2017 

dott. Antonio Palazzo 


