Curriculum
Vitae Europass
Informazioni
personali
Nome / Cognome Paolo De Ioanna
Indirizzi
Telefono

Fax
E-mail

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 30 novembre 1944
Sesso M
Esperienza
professionale
Date Dal 1° febbraio 2001
Lavoro o posizione Consigliere di Stato
ricoperti
Principali attività e
responsabilità





Dal 1° febbraio 2001 al 31 dicembre 2003, membro del Collegio della V Sezione
giurisdizionale; dal 1° gennaio 2004 ad oggi (fatta eccezione per il periodo di fuori ruolo per
l’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze, vedi infra)
membro dei Collegi della Sezione consultiva per l’esame degli atti normativi e della II
Sezione consultiva.
Funzioni giurisdizionali, in senso formale e sostanziale, in secondo grado, quale componente
della V Sezione; funzioni di analisi e valutazione di coerenza giuridico amministrativa, anche
alla luce delle normative comunitarie, quale componente della Sezione per gli atti normativi:
si tratta dell’esame di tutti gli atti di natura regolamentare emanati dal Governo e
dell’esame,ove previsto da leggi, di testi unici e Codici che riorganizzano interi plessi
normativi e settori di regolazione pubblica; funzioni consultive, sostanzialmente di natura
giurisdizionale, in sede di esame dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
funzioni consultive in sede di risposte a quesiti giuridici posti dalle amministrazioni statali,
dalle regioni, dagli enti locali territoriali e da altri enti pubblici istituzionali.

Nome e indirizzo
Consiglio di Stato, Piazzo Capo di Ferro, 00100 Roma
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Organo supremo di giustizia amministrativa, a rilevanza costituzionale
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Date Da marzo 2003 a maggio 2006
Lavoro o posizione Dal marzo 2003 al maggio 2005 (restando nei ruoli del Consiglio di Stato).
ricoperti
Consigliere giuridico generale presso l’Autorità per l’energia ed il gas.
Dal maggio 2005 al maggio 2006 (restando nei ruoli del Consiglio di Stato)
Garante del Codice etico della Autorità indipendente per l’energia ed il gas.
Principali attività e Consigliere giuridico: analisi giuridica di tutti i provvedimenti e atti di regolazione esaminati dal
responsabilità
Collegio della AEG; consulenza diretta al Collegio e al Presidente.
Garante Codice etico: valutazione di casi, provvedimenti e comportamenti sotto il profilo della
loro conformità ai doveri di indipendenza disciplinati dal Codice di condotta dell’AEG.
Nome e indirizzo
Autorità indipendente per l’energia ed il gas. Piazza Cavour, 20100 Milano.
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Settore pubblico. Autorità indipendenti

Date Dal 5/2006 al 3/2008 (fuori ruolo presso il Consiglio di Stato)
Lavoro o posizione Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze (T. Padoa Schioppa)
ricoperti
Svolgimento di tutti i compiti, di indirizzo, coordinamento e impulso, della compagine
ministeriale, assegnati al Capo di Gabinetto dalla legge e segnatamente dal Regolamento di
Gabinetto vigente pro tempore.
Nella funzione di responsabile del Gabinetto, sulla base delle direttive del Ministro, ha coordinato
il lavoro di tutti gli organi che operano nell’ambito del Gabinetto del Ministro: Segreteria
particolare, Segreteria tecnica; Ufficio legislativo, Uffici dei vice ministri e dei sottosegretari, ecc.
sia ai fini della produzione di atti normativi e di indirizzo, ( in primis , atti del ciclo della
decisione di bilancio: documento di programmazione economico – finanziaria , disegno di legge di
finanziaria, di bilancio, ecc), sia ai fini della presenza del Ministero nelle sedi Parlamentari e in
tutte le altre sedi istituzionali.
Ha promosso e coordinato tutti i lavori tecnici diretti alla modificazione della struttura del bilancio
dello Stato, attraverso l’introduzione dei programmi e delle missioni quali livelli politico
decisionali nella preparazione, formazione, discussione parlamentare e approvazione del bilancio
dello Stato.
Ha promosso e coordinato i lavori di organizzazione e attuazione della esperienza della cd
spending review, poi articolata nella costituzione della Commissione di finanza pubblica e nella
istituzione del servizio studi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Nome e indirizzo
Ministero dell’economia e delle finanze. Via XX settembre, 00100 Roma
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Settore pubblico-Amministrazione centrale dello Stato

Date 1° gennaio 1974 al 1° febbraio 2001
Lavoro o posizione Referendario e poi direttore di servizio nei ruoli del Senato della Repubblica (fatta eccezione del
ricoperti
fuori ruolo dal 5/1996 al 4/2000, vedi infra).
 Dal 1°gennaio 1974 al 31 dicembre 1984, addetto alla Segreteria della V Commissione
permanente (Bilancio e programmazione economica) del Senato con lo specifico compito di
seguire tutte la fasi (istruttoria, preparazione degli atti, assistenza in seduta) della apposita
sottocommissione per l’espressione del parere sui profili di copertura finanziaria dei testi
normativi;
 dal 1° gennaio 1985 al 30 settembre 1989 responsabile dell’Ufficio di Segreteria della V
Commissione permanente (Bilancio);
 dal 1° ottobre 1989 (anno della sua costituzione) al maggio 1996, responsabile del Servizio del
bilancio dello Stato;
 dal maggio 2000 al 1° febbraio 2001: direttore della Biblioteca del Senato.
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Principali attività e 
responsabilità

Nella veste di responsabile della Segreteria della V Commissione permanente ( Bilancio):
coordinamento tecnico procedurale di tutti i lavori della Commissione; analisi e valutazione di
tutti i testi normativi in esame , dal punto di visto degli effetti finanziari sugli equilibri di
bilancio e di finanza pubblica, in raccordo con gli uffici governativi (in particolare del
Ministero dell’economia e delle finanze) competenti in materia di controllo della spesa e delle
entrate. Analisi , elaborazione e consulenza su tutti i testi in materia contabile e finanziaria
all’esame della Commissione. Collaborazione ai fini del monitoraggio dell’andamento della
finanza pubblica italiana e del quadro macroeconomico nazionale e internazionale, utilizzando
i report predisposti dal MEF e dai maggiori centri di analisi economica.
 Nella veste di responsabile del Servizio del bilancio dello Stato ha organizzato tutte le linee di
attività del nuovo Servizio; predisposizione delle istruzioni “guida” per lo svolgimento della
analisi degli effetti finanziari dei testi normativi;definizione del format dei documenti del
Servizio; implementazione della banca dati per la valutazione delle linee di base (base line)
nei diversi settori di spesa.
 Nella veste di direttore della Biblioteca ha diretto i processi organizzativi connessi alla attività
ordinaria della Biblioteca e alla fase di attuazione del trasferimento della biblioteca nella
nuova sede di Piazza della Minerva.
Senato della Repubblica, 00100 Roma

Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di attività o
Parlamento
settore

Date Da ottobre 1998 ad aprile 2000; (fuori ruolo dal Senato della Repubblica)
Lavoro o posizione Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Governi D’Alema 1 e D’Alema
ricoperta
2).
Principali attività e Svolgimento di tutti i compiti di indirizzo, coordinamento e impulso dell’attività di Governo sulla
responsabilità
base delle istruzioni del Presidente del Consiglio e delle disposizioni della legge n. 400 del 1980 e
successive modificazioni;
Ha partecipato ai lavori di riordino delle funzioni della Presidenza del Consiglio (Dlgs n. 302 del
1999) e coordinato la redazione del nuovo regolamento di contabilità della Presidenza.
In questa veste ha presieduto e diretto a Napoli (11-12 ottobre 1999) la riunione degli Alti
responsabili dei Centri di Governo dei paesi OCSE; dalla costituzione dell’OCSE è la prima volta
che questo tipo di riunione è stata organizzata in Italia.
Nome e indirizzo
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piazza Colonna 370, 00100 Roma
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Centro di governo - Amministrazione centrale dello Stato

Date Da aprile 1996 a ottobre 1998 (fuori ruolo dal Senato della Repubblica);
Lavoro o posizione Capo di Gabinetto del Ministro del tesoro e della programmazione economica (C. Azeglio
ricoperti
Ciampi).
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Principali attività e Svolgimento di tutti i compiti, di indirizzo, coordinamento e impulso, della compagine
responsabilità
ministeriale, assegnati al Capo di Gabinetto dalla legge e segnatamente dal Regolamento di
Gabinetto vigente pro tempore.
Nella funzione di responsabile del Gabinetto, sulla base delle direttive del Ministro, ha coordinato
il lavoro di tutti gli organi che operano nell’ambito del Gabinetto del Ministro: Segreteria
particolare, Segreteria tecnica; Ufficio legislativo, Uffici dei sottosegretari, ecc. sia ai fini della
produzione di atti normativi e di indirizzo, ( in primis , atti del ciclo della decisione di bilancio:
documento di programmazione economico – finanziaria , disegno di legge di finanziaria, di
bilancio, ecc), sia ai fini della presenza del Ministero nelle sedi Parlamentari e in tutte le altre sedi
istituzionali.
Ha coordinato e diretto tutti i lavori tecnici necessari: a) alla modificazione della struttura del
bilancio dello stato attraverso l’introduzione delle unità previsionale di base (UPB); b) alla
riorganizzazione in dipartimenti del Ministero del tesoro e poi c) alla sua unificazione col
Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Ha seguito tutte la fasi tecniche legate all’ingresso dell’Italia nella zona euro e al passaggio dalla
lira all’euro; in particolare, è stato corresponsabile (insieme al Segretario generale della Presidenza
del Consiglio, A. Pajno) del Comitato “Euro” per la pubblica amministrazione.
Nome e indirizzo
Ministero del tesoro e della programmazione economica, via XX settembre, Roma
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Amministrazione centrale dello Stato

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

4 novembre 1969 al 31 dicembre 1973
Consigliere e poi direttore di sezione nella carriera direttiva del Ministero della pubblica
istruzione.
Coordinamento e poi direzione di uffici operativi del Ministero, prima nel campo dell’educazione
popolare (Roma)e poi della organizzazione dei corsi abilitanti (Ufficio scolastico regionale di
Napoli). Studio e predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi, a valenza individuale e
collettiva.
Ministero della Pubblica Istruzione. Viale Trastevere, 00100 Roma

Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Settore pubblico, amministrazione centrale dello Stato

Altre esperienze
professionali

Tra il 1968 e il 1972, ha vinto tre concorsi pubblici nazionali, per esami, nelle carriere direttive
nell’Amm.ne centrale dello Stato: a) DM 15 luglio 1967, Ministero della Pubblica Istruzione, 65
posti, consigliere, 1° classificato; b) DM 9 ottobre 1967, Ministero del lavoro, consigliere, 1°
classificato; c) DM 2 ottobre 1971, Ministero dei trasporti, direttore di aeroporto; tra maggiogiugno 1972 ha operato con una borsa di specializzazione tecnica presso l’ufficio legale del
Crediop – Icipu, occupandosi di mutui per opere infrastrutturali ad enti locali e di emissioni
obbligazionarie, garantite dal Tesoro, per interventi infrastrutturali.

Istruzione e
formazione
Date 1973
Titolo della
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di procuratore legale.
qualifica rilasciata
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Principali
competenze
professionali
acquisite

Abilitazione alla difesa in giudizio.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice della
formazione

Ordine degli avvocati e procuratori di Napoli.

Date Maggio – luglio 1970
Titolo della
Attestato di frequenza, propedeutico all’inserimento nei ruoli della Banca centrale.
qualifica rilasciata
Principali
competenze
professionali
acquisite

Microeconomia, macroeconomia; organizzazione del settore sezionale del credito; tecnica delle
operazioni bancarie.
Approfondimento delle competenze tecniche necessarie per la carriera amministrativa nella banca
centrale.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice della
formazione

Banca d’Italia

Date 1969
Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nelle istituzioni scolastiche
statali di secondo grado.
Principali
competenze
professionali
acquisite

Capacità di svolgere negli istituti di istruzione pubblica di secondo grado tutti gli insegnamenti
giuridici ed economici previsti dai programmi statali.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice della
formazione

Ministero della Pubblica Istruzione

Date Novembre 1967
Titolo della
qualifica rilasciata

Laurea quadriennale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

Principali
Indirizzo di studio: tutte le discipline giuridiche pubbliche e private, sostanziali e procedurali
tematiche acquisite
Livello nella
classificazione
nazionale

101/110

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione

Università statale di Parma
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Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese e francese
Comprensione

Autovalutazione
Ascolto

Livello europeo (*)
Lingua inglese
Lingua francese

Parlato

Lettura

Interazioneorale

Scritto
Produzioneorale

C1

Buono

C1

Buono

C1

Buono

C1

Buono

C1

Buono

C2

Ottimo

C2

Ottimo

C2

Ottimo

C2

Ottimo

C1

Buono

* Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Capacità e
Capacità di direzione e coordinamento di organismi complessi, di analisi e gestione dei flussi di
competenze sociali spesa e di entrata, ad alta specializzazione, nei settori della finanza pubblica. Capacità di
leadership e di gestione del personale sottoposto. Flessibilità, attitudine al problem solving e
capacità di negoziare. Capacità di comunicare con chiarezza, come risultato dell’esperienza di
responsabile di strutture complesse e di docente. Capacità di preparazione,con breve preavviso, di
rapporti sintetici, efficaci ed esaurienti per l’autorità politica (Ministro o Commissione Bilancio
del Senato), ovvero per interlocutori istituzionali internazionali, o per la stampa. Capacità di
relazionarsi con gli stakeholders.
Capacità e
competenze
organizzative

Ha partecipato con una posizione di rilievo alla discussione teorico scientifica e alla elaborazione
normativa che ha accompagnato l’evoluzione delle nostre istituzioni del bilancio pubblico, a
partire dal 1975, anno del suo inserimento nell’ufficio di segreteria della Commissione bilancio
del Senato. (vedi Allegato 1, Bibliografia).
Ha maturato una lunga esperienza nel campo della Pubblica Amministrazione italiana, operando in
posizione di responsabilità apicale e di alta consulenza , presso il Senato della Repubblica (V
Commissione permanente- bilancio e Servizio del bilancio), presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri , l’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas e presso il Ministero della pubblica istruzione. Dal 2001 svolge funzioni giurisdizionali e
para giurisdizionali presso il Consiglio di Stato.
Può presentare una eccellente conoscenza dei meccanismi decisionali e procedurali nella PA.
Nell’ambito dell’attività internazionale si è occupato dei temi del controllo e delle procedure
decisionali in materia di spesa pubblica.

Capacità e
competenze
tecniche

Ha contribuito ad approfondire ed impostare in Italia, a partire dal 1975, i temi metodologici ed
organizzativi di maggior rilievo riferiti al controllo in Parlamento dei flussi di finanza pubblica;
alle quantificazioni recate nei testi normativi, elaborati dal Governo e dalla iniziativa
parlamentare: al cd ciclo della quantificazione degli oneri; per ciascuna tipologia di spesa e/o di
minore entrata conosce a fondo le relative problematiche finanziarie, giuridiche, economiche ed
organizzative.
Ho sviluppato, sulla base delle esperienza professionali, un’approfondita conoscenza delle
tematiche istituzionali e macroeconomiche di finanza pubblica , a livello nazionale e comunitario.

Capacità e
competenze
informatiche

Buona conoscenza del Pacchetto Office e della posta elettronica; internet literate.
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Ulteriori
informazioni

Membro di Commissioni di studio
E’ stato membro di tutte le Commissioni di studio, governative e parlamentari, sulla riforma delle
procedure di bilancio, tra il 1978 e il 2001. E’ stato più volte audito dalle Commissioni bilancio
della Camera e del Senato, nell’ambito di procedure conoscitive connesse alla riforme delle norme
contabili dello Stato.
Ha partecipato o diretto commissioni di studio per la riforma dei regolamenti di contabilità del
Senato della Repubblica(1980); del CNEL (1981), della Presidenza del Consiglio (1999), del
Consiglio di Stato (2012);
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Ulteriori
informazioni

Convegni, seminari e riunioni internazionali
Ha partecipato come relatore a numerosissimi seminari nazionali ( ed anche internazionali ) sui
temi oggetto della sua attività professionale e di studio. Si segnalano,da ultimo, in Italia:
2011,Verona, 15-16 giugno, Università degli studi – Dipartimento di scienze economiche,
Seminario di studio: L’uso del debito pubblico;relazione su : “ Il controllo dell’equilibrio dei conti
pubblici tra interpretazione costituzionale, evoluzione dell’ordinamento contabile e regole europee
di convergenza”.
2011, Palermo, 4-5 marzo,Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana,Convegno
di studi su:“Riforma della contabilità pubblica, avvio del federalismo fiscale e adeguamenti
organizzativi; relazione su: “Istituzioni ed economia: quale governance per la finanza pubblica
europea ed italiana?”
2012, maggio, Roma - Luiss, Seminario di studio sulla riforma costituzionale delle istituzioni del
bilancio pubblico; relazione su: “Politica e istituzioni nella dinamica della riforma costituzionale
dell’art. 81”.
2013, Bari, 8-9 marzo,Camera amministrativa distrettuale degli avvocati di Bari- Presidenza del
TAR Puglia; Convegno su: Economia e diritto amministrativo; relazione su: “Debito sovrani,
pareggio di bilancio e prospettive di crescita:la decisione di bilancio tra regole procedurali e regole
numeriche”.
2013, 22 maggio,Roma, Fondazione Bruno Visentini- Luiss Ceradi, Seminario su: Risanamento dei
conti pubblici e nuovi vincoli di bilancio. Il ruolo della Corte di Conti; relazione su: “Il ruolo della
Corte dei Conti nel nuovo assetto della governance economica europea”.
2013, 19 - 20 settembre, Varenna. 59° Convegno internazionale di studi amministrativi, relazione
su:“Riformare la spesa per innovare la pubblica amministrazione: l’occasione della spending
review”.
2013, 18-19 ottobre, Cortona, Corte dei Conti, Scuola permanente di formazione, seminario su:
Sistemi di finanza pubblica,diversi livelli di governo e funzioni di controllo; relazione su:
“L’attuazione delle politiche di bilancio nel contesto europeo: una prospettiva solo tecnocratica?”
2013, 29 settembre, Università statale di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di economia,
Seminario di studio su: Il finanziamento dell’Unione europea; relazione su: La struttura del
bilancio europeo”;
2014, 9 settembre, settembre,Urbino , Dipartimento di giurisprudenza, Seminario internazionale “
Quo vadis Europa”, relazione su : “Regole fisacli e democrazia europea”;
2014, 29-30 settembre, Roma, ISSIRFA ( Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle
autonomie)- CNR , Convegno su: Governance europea tra Lisbona e Fiscal Compact, relazioje sul
tema : “ Il principio del pareggio di bilancio nell’ordinamento italiano: una scelta opportuna?
A livello internazionale, tra gli altri:
Moncalieri, Turin,16-17 September 2013, Collegio Carlo Alberto - IAI- Erasmus Academic
Network “Lisboan” – Centri studi sul federalismo, in cooperation with Fondazione Bruno Visentini:
Lisboan Seminar:Toward a EuropeanEconomic and Political Union.
Roma, 15- 16 ottobre 2007, Le procedure di bilancio in Italia e Brasile, Seminario bilaterale; Scuola
superiore della pubblica amministrazione;
Nella sua qualità di senior budget officer ha partecipato ai seguenti meeting:
Paris, 2003-2004, Ministere dell’economie, Ispection de finances, seminari interni: scambio di
esperienze sulle riforme delle procedure di bilancio in Italia ed in Francia.
Paris, 28-30 May 1980, OCSE, Cooperative action program. Joint activity on public management
improvement. Seminar Controlling public expenditure- Il controllo della spesa pubblica,
Nella sua qualità di Segretario generale della Presidenza del Consiglio, ha presieduto e diretto il
seguente incontro annuale dell’OCSE:
Napoli, 11 – 12 ottobre 1999, OCSE, Riunione annuale dei responsabili dei Centri di Governo dei
Paesi OCSE.

8

Docenze
Ha tenuto e tiene corsi di specializzazione sui questi temi presso: la Scuola Superiore della PA; la
Scuola di formazione di economia e diritto tributario “E. Vanoni” in Roma; le Scuole di
formazione dei Ministeri degli Interni e degli Affari Esteri; presso la LUISS (Master e Scuole di
specializzazione in discipline parlamentari e Management e politiche delle pubbliche
amministrazioni ), la Scuola di specializzazione in discipline parlamentari di Firenze, l’ISLE
(Istituto di studi legislativi) e in numerose facoltà universitarie italiane (Pisa, Napoli – Federico II,
Firenze, Roma La Sapienza, ecc).
Membro di Associazioni e Comitati scientifici
E’ membro del Comitato direttivo della Associazione per la qualità delle politiche pubbliche
“Italia decide”.
E’ responsabile del Tavolo di ricerca permanente sull’energia nell’ambito dell’Associazione “ Italia
decide”.
E’ responsabile dell’Osservatorio sulla governance fiscale della Fondazione B. Visentini;
E’ membro del Comitato scientifico di “Democrazia e diritto”; del Comitato scientifico della
Fondazione Ugo La Malfa; del Comitato scientifico della Fondazione universitaria Roma Tre; del
Comitato scientifico del Centro di studi sul Parlamento della LUISS.

Obblighi militari.
Tra gennaio 1971 e aprile 1972 ha assolto nell’esercito agli obblighi militari di leva.
Attività sportiva.
Tra il 1958 e il 1966 ha svolto attività agonistica, dilettantistica e semi professionistica, nelle
seguenti società di calcio: Salernitana; Parma; Reggiana.
Autocertifico come veritieri i dati qui forniti.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Autorizzo la pubblicazione dei dati qui forniti.

Luogo e data

Roma, 27 aprile 2015

Firma
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Allegato 1 al CV di Paolo de Ioanna
Bibliografia
Si indicano di seguito solo gli studi monografici e manualistici di maggior rilievo e/o attualità.
Temi e manuali di contabilità e finanza pubblica.
1981. La copertura finanziaria delle leggi di spesa, in: Rivista di diritto finanziario, 1981,n.4;
1986. Governo e amministrazione nel processo di bilancio, in: Politica ed economia, n.1/ 1986;
1989. Copertura delle leggi di spesa, in: Dizionario di contabilità pubblica, a cura di A. BarettoniArleri, Giuffrè;
1992, Tesoro e Tesorerie pubbliche, in: Enciclopedia del diritto Giuffrè, vol. XLIV;
1993. Parlamento e spesa pubblica (Profili istituzionali del bilancio pubblico in Italia), Il Mulino. Studi e ricerche;
1996. Il bilancio dello Stato(Norme, istituzioni, prassi) (con G. Fotia), La Nuova Italia Scientifica ora Carocci;
2005. Il Bilancio dello Stato (La finanza pubblica tra Governo e Parlamento) (con D. da Empoli e G. Vegas), Il Sole 24
Ore, (quattro edizioni,1998,1999,2000,2005);
2007, La decisione di bilancio. Procedure come risultato o per un risultato, in:Queste istituzioni, n. 144/2007.
2008, La decisione di bilancio in Italia (con C. Goretti), Il Mulino - Ricerca.
2009,Il nuovo bilancio dello Stato: obiettivi e tempi della riforma, (con A. Montanino e S. Nicoletti Altimari),in:Queste
istituzioni, 36 /2009;
2010, Il debito pubblico: un ponte tra passato e futuro; in AREL, la Rivista, 2/2010 ((Ricchezza);
2010, Procedure per la decisione di bilancio in Italia nel quadro della governance europea. Corte dei Conti – Seminario di
formazione permanente, in: Legge di contabilità e finanza pubblica: le questioni aperte.
2011, Istituzioni ed economia; quale governance per la finanza pubblica italiana?, in Riforma della contabilità pubblica,
avvio del federalismo fiscale e adeguamenti organizzativi; Atti del convegno della Corte dei Conti. Sezionedi controllo
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