
CURRICULUM dott. ANDREA BALDANZA 

ATTIVITÀ GIUIDSiliiZIONALE 
Dal 31 maggio 1996 al 14 maggio 2001 è stato magistrato ordinario, esercitando 

funzioni di Sostituto Pt·ocuratorc presso la procura presso il Tribunale di Rieti; 
Dal 15 maggio 2001 al 31 gennaio 2002 ha eset·citato le funzioni di magistrato 

amministrativo quale referendario presso il Tdbunale Amministrativo Regionale della Sicilia 
- Palermo, Sez. II. 

Dal1 febbraio 2002 a13 ottobt·e 2006 ha esercitato le funzioni di magistrato della Corte 
dei conti presso la Sezione t·egionale del controllo - Friuli Venezia Giulia. 

Dal 4 ottobt·e 2006 al13 luglio 2008, in posizione di fu01·i ruolo presso il Ministet·o per 
le riforme delle pubbliche amministmzioni e per l'Innovazione tecnologica, è stato incaricato 
quale esperto dell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle 
procedure. 

Dal 14 luglio 2008 al 31 dicembre 2008 è rientrato in ruolo presso la Corte dei conti, 
presso la Sezione regionale del controllo -Friuli Venezia Giulia. 

Dal l gennaio 2009 al18 febbraio 2014 è stato componente della Sezione regionale del 
controllo della Corte dei conti -Abruzzo. 

Dal 19 febbraio 2014 al 30 aprile 2015, in posizione di fuori ruolo, è stato Capo 
dell'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio. 

Dal l maggio 2015 al 18 marzo 2018, in posizione di fuori molo, è stato Capo 
dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione Lazio. 

Da119 marzo 2018 è tornato in servizio presso la Corte dei conti. Attualmente ricopre 
l'incal"ico di Vice Procuratore Generale presso la Procura della Corte dei conti del Lazio. 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
Ha tenuto, presso l'Università di Urbino, Facoltà di Scienze politiche, nell'ambito del Corso 

di perfezionamento in Scienze amministrative, in data 9 dicembre 1996, una lezione sul tema 
"L'impiego pubblico locale" e, in data 10.XII.96, una sul tema "L'organizzazione delle autonomie 
locali". 

Ha tenuto, nel gennaio 1998, nell'ambito del VI0 Master in Economia del Settore Pubblico, 
per conto del FORMEZ, un corso sui profili organizzati vi e gestionali dei servizi pubblici locali. 

Ha tenuto, presso l'Università di Urbino, Facoltà di Scienze politiche, nell'ambito del Corso 
di perfezionamento in Scienze dell'amministrazione, una lezione sul tema "La responsabilità dei 
dipendenti pubblici", il 9.III.99. 

Ha tenuto, presso la Scuola Superiore della Pubblica A1mninistrazione, nell'ambito del 
Corso di formazione per la dirigenza pubblica, Il ore di insegnamento sul tema "La norma come 
vincolo e come prodotto/strumento della pubblica amministrazione" nei giorni 26 marzo 1999, 29 
marzo 1999 e 3 Omarzo 1999. 

Ha tenuto, presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, in data 18 maggio 2000, una 
relazione sul tema "L'applicazione del d.lgs.n.626/94 presso le strutture sanitarie". 

Ha tenuto, presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), in data 19 luglio 
2000, una relazione sul tema "La responsabilità dei dipendenti pubblici". 

Ha tenuto, nell'ambito dell'anno accademico 2000, presso l'Istituto Superiore di Stato 
Maggiore Interforze, 8 interventi in tema di diritto amministrativo. 

Ha tenuto, per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, nel corso del 2001, 15 incontri 
sul tema "La riforma della pubblica amministrazione" nell'ambito dei corsi di qualificazione per il 
personale amministrativo degli Uffici scolastici peri:tèrici svolti presso sedi periferiche del 
Ministero. 
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Ha tenuto, per conto del Ministero della Giustizia, nei giorni 5 e 6 novembre 200 l due 
interventi a carattere seminariale per un totale di 14 ore, nell'ambito dei percorsi formativi di 
riqualificazione del personale dell'area C in servizio presso il Partimento dell'amministrazione 
penitenziaria. 

Ha tenuto, su incarico della Luiss Management, nell'ambito del corso di "Pianificazione, 
Controllo e Management dell'Ente Locale" (codice76500) per i segretari comunali e provinciali, 
due lezioni a Palermo (6 e 7 dicembre 2001) e due lezioni a Catania (17 e 18 dicembre 2001) sul 
tema "Valutazione e controllo strategico". 

Ha tenuto, su incarico dell'Istituto Tagliacame, nell'ambito delle procedure di 
riqualificazione del personale del Ministero del!' economia e delle finanze, in data 18 marzo 2002, 
12 aprile 2002, 29 aprile 2002 interventi sul tema "Pubblica amministrazione e competitività". 

Ha tenuto, su incarico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale Sede 
regionale del Lazio, nell'ambito del corso di f01mazione e aggiomamento per il personale 
dell'amministrazione provinciale di Rieti, in data 30 maggio 2002, una lezione sul tema "Le varianti 
nell'esecuzione dei lavori pubblici". 

Ha tenuto, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Direzione generale della Sardegna, nell'ambito del corso di riqualificazione per il passaggio del 
personale amministrativo alle posizioni economiche C3, in data 3 O agosto 2002, un intervento sul 
tema "Il sistema dei controlli nella pubblica amministrazione". 

Ha tenuto, per conto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, un intervento 
sul tema "Gli appalti per la gestione del patrimonio immobiliare utilizzato per gli uffici pubblici", in 
data 16 ottobre 2002. 

Ha tenuto, su incarico dell'Istituto Tagliacarne, nell'ambito delle attività f01mative rivolte al 
personale delle Camere di Commercio una serie di interventi (2 ottobre 2002, 22 gennaio 2003, 13 
febbraio 2003, IO e 18 giugno 2003,22 gennaio e 16 febbraio 2004), sul tema: "Il diritto di accesso 
e la legge sulla privacy", per il personale camerale addetto agli uffici relazioni con il pubblico. 

Ha tenuto, su incarico del Ministero per i beni e le attività culturali, nel!' ambito delle 
procedure di riqualificazione del personale amministrativo area C, una serie di interventi, per un 
totale di 18 ore (nei giorni 24 e 25 giugno 2003 e 2 luglio 2003), sulle !ematiche inerenti "La nuova 
stmttura del bilancio dello Stato e la contrattualistica pubblica". 

Ha tenuto, su incarico dell'Università degli studi di Roma, "La sapienza", una serie di 
interventi, nei giorni 2, 3, 6 e 8 aprile 2004, in tema di "l controlli", nell'ambito del Master 
"Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", diretto dal Prof. S.Cassese. 

Ha partecipa, in qualità di docente, alle iniziative formative del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca inerenti l'applicazione del d.lgs. n.l96 del 2003 (Codice della 
privacy) presso le istituzioni scolastiche, avviate dal 2003 e te1minate nel 2008. 

E' docente iscritto nel!' Albo dei docenti di l o livello tenuto dal Comune di Roma, avendo 
espletato, in data 19 gennaio, 3 febbraio, Il novembre e 18 novembre 2005, 4 interventi di 
fonnazione, ciascuno di 4 ore, in tema di "Responsabilità amministrativa" (interventi del 19 
gennaio e 3 febbraio) e di "Denuncia di inizio attività" (interventi dell'Il e 18 novembre) a 
beneficio del personale comunale. 

Ha curato, per la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (SSAI), interventi 
formativi per sia per i responsabili che per gli addetti del servizio prevenzione e protezione 
all'intemo dei moduli "A", "B" e "C", di cui all'accordo della Conferenza Stato-Regioni-Province 
autonome del 26 gennaio 2006. 

Ha tenuto, nel!' ambito del 7° ciclo formativo per i dirigenti della P .A. organizzato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, presso la sede di Caserta, in data 9 marzo 2007, 
un intervento di 7 ore su "La gestione dei contratti pubblici, soggetti, metodi e problemi 
applicativi". 
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Ha tenuto, per conto della Dida Knowledge Management, a titolo gratuito, una serie di 
interventi formativo presso l'ASAP a beneficio dei dipendenti della Regione Lazio su "Il 
procedimento amministrativo" nel corso dell'anno 2008 

Ha tenuto, in data 30 ottobre 2008, su incarico conferito dalla Provincia di Treviso, un 
intervento di formazione su "L'accesso agli atti presso gli enti locali", della durata di 4 ore. 

Ha tenuto, su incarico del Comune di Udine, un intervento su "Principali modifiche 
appmiate al Codice dei contratti con pmticolare riferimento in tema di oneri a scomputo ed 
avvalimento"., in data 18 dicembre 2008, della durata di 4 ore. 

Ha tenuto, in data 8 gennaio 2009, su incarico della Comunità montana del!' Alto basento, un 
intervento di fmmazione su "L'applicazione del decreto legislativo n.82 del 2005" della durata di 4 
ore. 

Ha tenuto, in data 12 maggio 2009 e 27 settembre 2009, su incarico del Ministero della 
giustizia, due interventi formativo, sul tema "Il risarcimento del dam1o da parte della P.A. datore di 
lavoro" della durata di 7 ore ciscuno .. 

Ha tenuto, su incarico del MIUR-USR Veneto, nel periodo 6-28 ottobre 2009, una serie di 
interventi formativi a beneficio del personale delle istituzioni scolastiche sul tema "L'applicazione 
del d.lgs. n.l96 del 2003 presso le istituzioni scolastiche". 

Ha tenuto, nell'ambito del Master in Scienze amministrative organizzato dalla Facoltà di 
Scienze politiche dell'Università di Urbino "Cm·lo Bo", in data 23 ottobre 2009, un intervento di 3 
ore su "I controlli nell'ordinmnento italiano e Gli strumenti di valutazione dell'attività 
amministrativa". 

Ha tenuto, su incarico della LUMSA-Università un intervento di 3 ore in data 14 novembre 
2009 sul tema "I servizi idrici e mnbientali". 

Ha tenuto, su incarico del Ministero della Giustizia, due interventi fmmativi della durata di 7 
ore ciascuno, in data 28 gennaio e 4 febbraio 2010 sul tema "Il procedimento mnministrativo e 
l'accesso agli atti alla luce della legge n.69 del2009 e della "Rifmma Brunetta"". 

Ha tenuto, su incarico del Comune di Roma, un intervento formativo della durata di 4 ore, in 
data 24 settembre 201 O sul tema "L'applicazione del decreto legislativo n.82 del 2005" (Codice 
del!' Al1l111inistrazione Digitale); 

Ha tenuto, su incmico della Fondazione Logos P.A., un intervento formativo della durata di 
2 ore, in data 24 ge1maio 2013 presso la Provincia di Frosinone, sul tema "Ilnuovo ruolo della Cmie 
dei conti": 

Ha tenuto, su incm·ico del Comune di Roma, un intervento formativo della durata di 5 ore, in 
data 19 aprile 20 13 sul tema "i profili societmi di interesse per l'attività amministrativa": 

INCARICHI 
E' stato membro del comitato istruttorio della commissione di studio per l'attuazione della 

legge n. 241190, istituita (con provvedimento dell4 febbraio 1991), dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri- Dipa1timento della funzione pubblica (Presidente prof. Cassese). 

E' stato membro del comitato di studio per la riforma delle procedure relative ai contratti ad 
evidenza pubblica, istituito (con provvedimento del 14 maggio 1993) dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, (coordinatore pro f. Caia). I relativi lavori, 
contenenti uno scritto in tema di "esecuzione dei contratti della P.A." (pag. 78-86) sono stati 
pubblicati in "La rifmma della pubblica ministrazione" (atti delle Co!1l111issioni e dei Comitati di 
studio) volume IV, Presidenza del Consiglio dei Ministri 1994. 

E' stato docente, per gli anni accademici 2001-2002 e 2003, di diritto ministrativo 
militme presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. 

E' stato consulente della Provincia di Crotone per il biennio 2004-2006. 
E' stato componente del Collegio Giudicante, istituito presso il Segretariato generale della 

Presidenza della Repubblica, per il quadrie1mio 2005 - 2008. 
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Presidente di collegio arbitrale (contenzioso Consorzio Simbvrivio/Igeco Costruzioni 
S.p.A.) 

Ha avuto un incarico di consulenza per la redazione degli atti regolamentari presso l'Ente 
regionale per il diritto allo studio (Laziodisu), dal2008 ritmovato per l'anno 2009 e 2010. 

Dal 2010 è vicedirettore della Rivista "Diritto e giurispmdenza agraria, alimentare e 
del!' ambiente. 

Con atto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 20 l O è 
stato nominato Commissario della Federazione italiana Consorzi agrari. 

E' stato Presidente della Commissione Tecnica consultiva di supporto al Commissario 
delegato per l'emergenza inquinamento ed idrica nei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio 
per l'acquedotto del Simbrivio dal 25 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011. 

E' stato componente, in qualità di esperto senza diritto di voto, del Comitato per i lavori 
pubblici regionali della Regione Lazio dal24 ottobre 2013 al30 aprile 2015. 

PUBBLICAZIONI 
Per CNR-Progetto finalizzato sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica 

amministrazione "L'efficienza delle strutture e delle procedure dell'intervento straordinario nel 
mezzogiorno", a cura di M. Annesi, SVIMEZ-1994: "Le amministrazioni parallele: elemento di 
differenziazione dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno. In particolare l'Ente autonomo per 
l'acquedotto pugliese (EAP) e l'Ente per gli acquedotto siciliani (EAS)". 

Per il Giornale di diritto amministrativo (IPSOA): "Commento agli articoli 35 e 37 legge n. 
724194: titoli obbligazionari degli enti territoriali" nel n. 2/95; "L'opposizione di terzo nel processo 
amministrativo"- nota alla sentenza Cmte costituzionale n. 177/95, nel n. 9/95; "L'annullamento 
d'ufficio ed il riparto di competenze ji·a organi burocratici e politici" - nota alla sentenza TAR 
Lazio n. 4992/96, nel n. 7 /96; "L 'opposizione di terzo: i limiti fissati dal Consiglio di Stato" - nota 
alla sentenza C.d.S., IV Sez., n.655/96, nel n.l/97; "Opposizione di terzo ed elezioni" - nota alla 
sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana n.l96/96, nel n.5/97; "Il 
riparto della giurisdizione in tema di ordinanze di ripartizione dei proventi ricavati dalla SIAE 
dalla negoziazione dei diritti d'autore" - nota alla sentenza Cassazione, SS.UU. n.2431/97, nel 
n.12/97; "La privatizzazione del pubblico impiego al vaglio di costituzionalità"- nota alla sentenza 
Corte costituzionale n.309/97, nel n.l/98; "La nomina dei rappresentanti comunali negli enti lirici" 
-nota alla sentenza C.d.S., IV Sez., n.l305/97, nel n.4/98; "Commento al dlgs.n.l14/98: orari, 
rapporti con la clientela e forme speciali di vendita" nel n.7/98; "Opposizione di terzo: situazione 
legittimante ed autorità giurisdizionale competente" - nota alla sentenza C.d. S., IV Sez., n.263/98, 
nel n.l0/98; "L'efficienza dell'amministrazione val bene l'evaporazione della responsabilità per 
colpa lieve" - nota alla sentenza Corte costituzionale n.371!98, nel n.8/99; "La coesione 
del! 'apparato militare prevale sulle libertà sindacali", nota alla sentenza Cmie costituzionale 
n.449/99, nel n.3/2000; "Il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti di ricerca" 
nota alla sentenza Corte costituzionale n.457/99, nel n.l2/2000; "I titolari di diritti connessi 
accedono alla vita associativa della SIAE", nota alla sentenza C.d.S., VI sez., 31 luglio 2003, 
n.4440, nel n.l/2004. 

Per Il Consiglio di Stato (ITALEDI): "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
riguardo all'attività di diritto privato degli enti pubblici economici: rilettura di alcune pronunce 
giurisprudenziali"- nota alla sentenza C.d.S. n.297/96, nel n.l0/96. 

Per il Diritto d'autore (GIUFFRE'): "Sugli obblighi notifica/ori connessi con l'impugnativa 
dell'ordinanza di ripartizione dei proventi" nel n.4/97; "La Cassazione restituisce effettività alla 
legge sul diritto d'autore: costituisce reato vendere o noleggiare supporti privi del contrassegno 
SIAE" -nota alla sentenza Cass.pen., Sez.III, n.8880/98, nel n.4/98. 

Per Cassazione penale (GIUFFRE'): "Vendita o noleggio di videocassette o musicassette 
non contrassegnate dalla SIAE"- nota alla sentenza Cass.pen., Sez.II, n.1064/97, nel n.6/98. 
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Per il Bollettino della SIAE: "Il riparto della giurisdizione in tema di ordinanze di 
ripartizione dei proventi SIAE e atti di esecuzione", nel n.2/97. 

Per Lo spettacolo: "La nuova disciplina degli enti lirici di cui al d.lgs.n.134/98", nel n.l/98. 
Per Ambiente (IPSOA): "Le procedure semplificate di cui all'art.33 del d.lgs.n.22/97: 

osservazioni in merito al procedimento amministrativo ed ai riflessi penali", nel nJ/99. 
Dizionario Enciclopedico del diritto, !996 (CEDAM) le voci: Revoca del provvedimento 

amministrativo; Accordi tra pubblica amministrazione e privati; Silenzio della Pubblica 
amministrazione; Responsabilità della Pubblica amministrazione e Responsabilità dei magistrati. 

Per il Trattato di Diritto Amministrativo (diretto da S. Cassese, 2000), la voce "Difesa" 
(Diritto amministrativo speciale, Tomo 1). La voce è stata aggiornata in occasione della 
pubblicazione della Il'' edizione, GIUFFRE', 2003. 

Nell'ambito del volume "I procedimenti amministrativi nell'amministrazione militare" a 
cura di Vito Poli e Vito Tenore, edito da GIUFFRE', 2002, ha elaborato i capitoli su "Funzione 
dell'amministrazione militare ed organizzazione dei vertici" e su "L 'avanzamento". 

Per la Rassegna del! 'Arma dei Carabinieri - Supplemento al n.3/2002- Elementi di Diritto 
amministrativo militare, il capitolo inerente "Beni e mezzi dell'amministrazione militare". 

Nell'ambito del volume "Il sistema dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni", a 
cura di E.Schlitzer, GIUFFRE', 2002, ha elaborato, il capitolo inerente "I controlli di regolarità 
amministrativa e contabili". 

Per Foro amministrativo - CdS (GIUFFRE'): "Il giudizio della Corte dei conti sul terzo 
quadrimestre del Governo: sujjìcienza sulla copertura delle spese, rinvio sulla congruità delle 
tecniche di quantificazione", nel nJ/2002; "Il ruolo unico della dirigenza: strumento di 
separazione ji·a politica ed amministrazione o di soggezione?", nota a Corte conti, sez. contr. St., 9 
aprile 2002, n.l5/G, nel n.6/2002; "Il CdA-RAI S.p.A. formato "Smart": legittimo ma non 
funzionale", nota Corte conti, sez. contr. Enti, IO dicembre 2002, n.78, nel n.l/2003; "Prime 
considerazioni della Corte dei conti sul sistema di acquisti centralizzato tramite CONSIP S.p.A.", 
nota a Corte dei conti, sez. contr. Stato., 20 giugno 2003, n.26/2003, nel n.9/2003; "Gli atti di 
affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza devono esser trasmessi alla sezione del 
controllo della Corte dei conti! E poi?", nota a Corte dei conti, Sez. Riun. Contr., 15 febbraio 2005, 
n.l5/2005, nel n.2/2005. 

Per Diritto e pratica (Sole24ore) "La pubblicità si fa con ogni mezzo" nota alla pronuncia 
Corte dei conti reg. Toscana 6 ottobre 2006, n.6/p nel n.l/11/2006; "Opere pubbliche: risarcimento 
per i commercianti" nel n.4/2009; "Legittima, se equa la negoziazione sui termini di pagamento e 
interessi" nota alla pronuncia del TAR Piemonte n.2346 del 2010, nel n.7/8 del 2010; "Il Comune 
risarcisce il pedone che inciampa in una buca", commento a Cassazione, ordinanza 24 maggio 
2011, n.l1430 nel n.6/2011; "Inerzia della P.A.: arrivano sostituti e nuove responsabilità" nel 
n.3/2012; "I tagli del d.l. 78/2010 vanno rimodulati da Regioni ed enti locali", commento a Corte 
costitnzionale sentenza 4 giugno 2012, n.139 nel n.?/2012;. 

Nell'ambito del volume "Informazione e comunicazione della P.A. dopo la legge 
n.J50/2000", a cura di T.Krasna, edito da IPZS, 2003 ha elaborato il capitolo inerente "Immagine 
della pubblica amministrazione e comunicazione, in relazione alla responsabilità contabile". 

Nell'ambito del volume "La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensionz~ controlli", a 
cura di V. Tenore, edito da GIUFFRE' 2013 (IIJA Edizione), ha elaborato il capitolo V inerente "Le 
fimzioni di controllo della Corte dei conti". 

E' stato curatore (insieme a S.Toschei) del volume "L 'applicazione della d.lgs. n.l96 del 
2003 presso le istituzioni scolastiche" edito nel 2006 dal Ministero dell'Istruzione, Università e 
Ricerca scientifica. 

Nell'ambito del volume "Guida pratica- Regolamento al Codice dei contratti pubblici", a 
cura di V .Italia, ha elaborato i paragrafi 16 ("L 'aggiudicazione") e 17 (''L 'offerta economicamente 
più vantaggiosa"), edito nel2010, da Sole24ore. 

5 

http:all'art.33


Per Appalti e contratti (Maggioli editore) "Il pendolo della re:,ponsabilità contabile" nel 
n.3/20 l O; "Il responsabile unico del procedimento e l 'incentivo per la progettazione" nel 
n.ll/2010. 

Nell'ambito del volume "La legge anticorruzione" a cura di B. Mattarella e M. Pelissero ha 
elaborato il cap.14 (''La responsabilità per danno all'erario") edito nel 2013, da Giappichelli 
editore. 

Nell'ambito del volume "La tutela del made in Italy nel settore agroalimentare", a cura di 
F.Di Marzio, edito nel 2015 da GIUFFRE' ha elaborato l'articolo "Le esperienze regionali in tema 
di marchi agroalimentari". 

Si garantisce la veridicità dei dati forniti e, in riferimento al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), si presta il proprio consenso al trattamento dei 
dati inseriti e si dichiara di aver preso visione dell'informativa. 
Roma, 29 ottobre 2019 
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