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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  CLAUDIO GUERRINI 

Luogo e data di nascita  Genova, 17/08/1966 

Qualifica  Magistrato (Primo Referendario) 

Amministrazione  Corte dei Conti 

Incarico attuale 
 Componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

per la Liguria 

Recapiti telefonici  010-5349201 (ufficio); 366-6801089 

E-mail istituzionale  claudio.guerrini@corteconti.it 

Residenza  Genova, Via A. Gandin, 60/9 – CAP 16142 

 
 
 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio 

 Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito in data 25.05.1994 
presso l’Università degli studi di Genova con votazione di 110/110 e 
lode, previa discussione della tesi su “La disapplicazione dell’atto 
amministrativo nel giudizio civile”. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale specializzato in 
Commercio estero, conseguito nell’anno 1985 presso l’Istituto Massimo 
Tortelli di Genova con votazione 58/60. 

Esperienze professionali 
(incarichi di servizio) 

  

Periodo dal 24/10/2011 ad oggi: 
 

Magistrato della Corte dei conti dal 21 settembre 2011 (decorrenza 
giuridica) con la qualifica attuale di Primo Referendario. Assegnato al 
posto di funzione presso la Sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti per la Liguria. 
 

Principali funzioni svolte: 
• dal 24.10.2011 ad oggi, controllo di regolarità amministrativa e 

contabile e di sana gestione finanziaria degli enti locali (art. 1, 
comma 166 e ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 148-bis, 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

• dal 24.10.2011 ad oggi, attività consultiva ai sensi dell’art. 7, legge 
5 giugno 2003, n. 131; 

• dal 3.4.2014 al 30.9.2018, magistrato istruttore ai fini del controllo 
preventivo di legittimità su atti delle Amministrazioni dello Stato (art. 
3, legge 20 gennaio 1994, n. 20); 

• dal 24.10.2011 ad oggi, relatore ai fini dei referti annuali sulla 
gestione finanziaria della Regione Liguria e, in seguito, ai fini delle 
relazioni in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto 
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generale della Regione Liguria, nelle materie relative alla gestione 
dei Fondi comunitari, al Trasporto pubblico locale e agli aspetti 
gestionali del Sistema Sanitario Regionale (art.1, comma 5, d.l. 10 
ottobre 2012, n. 174); 

• altri controlli (controllo contabile sulle spese relative a campagne 
elettorali relative all’elezione di organi di enti locali; controllo 
contabile sui rendiconti delle spese dei gruppi consiliari regionali). 

Altri incarichi ricoperti nel periodo: 
− dal 09.07.2013 ad oggi, magistrato incaricato, presso la Sezione 

regionale di controllo per la Liguria, ad effettuare controlli su fondi 
comunitari e sulle frodi; 

− il 27.11.2014, integrazione del collegio della Sezione 
giurisdizionale per la Valle d’Aosta; 

− dal 31.07.2015 ad oggi, magistrato incaricato ai fini del raccordo 
informativo con la Sezione di controllo per gli affari comunitari ed 
internazionali in materia di Fondi comunitari; 

− dal 30.01.2018 al 02.02.2018, partecipazione, in qualità di 
referente per la Sezione affari comunitari e internazionali, ai lavori 
della Visita di Audit della Corte dei conti europea su: “Il modello 
europeo di sicurezza alimentare specificamente in materia di 
rischi chimici”; 

− dal 01.01.2016 al 31.12.2017, Delegato sostituto al controllo sulla 
gestione finanziaria dell’Associazione Italiana della Croce Rossa 
(art. 12, legge 21 marzo 1958, n. 259); 

− il 11.07.2018, integrazione del collegio della Sezione 
giurisdizionale regionale per la Liguria; 

− dal 01.01.2019 ad oggi, Delegato titolare al controllo sulla 
gestione finanziaria dell’Ente nazionale per l’aviazione civile – 
E.N.A.C. (art. 12, legge 21 marzo 1958, n. 259). 

 
 
Periodo: dal 28/10/1987 al 23/10/2011 
 

Funzionario di ruolo della Corte dei conti inquadrato nelle seguenti 
posizioni: 

• dal 28.10.1987 al 30.09.2002, profilo professionale di Collaboratore 
amministrativo contabile, ricompreso prima nella ex VII^ qualifica 
funzionale e, poi, nell’area “C” (posizione economica “C1”) secondo 
i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il comparto 
Ministeri; 

• dal 01.10.2002 al 31.12.2008, profilo professionale di Funzionario 
amministrativo, posizione economica “C2” della predetta area “C”; 

• dal 01.01.2010 al 23.10.2011, profilo professionale di Funzionario, 
posizione economica “F4” dell’Area Terza. 

 

Detto servizio è stato svolto presso i seguenti uffici: 
- Delegazione regionale per la Liguria, con sede in Genova (dal 

28.10.1987 al 15.07.1998); 
− Collegio regionale di controllo per la Liguria, con sede in Genova 

(dal 16.07.1998 al 30.11.2000); 
− Sezioni riunite in sede referente–Servizio relazioni al Parlamento, 

con sede in Roma (dal 01.12.2000 al 28.02.2001); 
− Sezione delle autonomie, con sede in Roma (dal 01.03.2001 al 

31.01.2009); 
− Sezione regionale del controllo per la Liguria, con sede in Genova 

(dal 01.02.2009 al 23.10.2011). 
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Le principali funzioni specifiche svolte in qualità di funzionario della 
Corte dei conti sono state le seguenti. 

• Controllo di legittimità su atti di pubbliche amministrazioni. 
In particolare, l’attività ha riguardato: 

a) controllo successivo di legittimità su atti emanati dagli organi 
periferici dell’Amministrazione delle Poste e 
Telecomunicazioni (atti relativi alla gestione amministrativa del 
personale, provvedimenti in materia pensionistica, contratti); 

b) controllo successivo di legittimità su provvedimenti in materia 
pensionistica, relativi al personale delle Forze di Polizia (Arma 
dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato) e al 
personale civile del Dipartimento Militare Marittimo Alto 
Tirreno. 

• Controllo di regolarità amministrativa e contabile su bilanci pubblici.
In particolare, l’attività ha riguardato: 

a) controllo ex art. 19 della legge 26.04.1989, n. 155 sugli atti 
ricognitivi delle entrate e delle spese di diverse Unità Sanitarie 
Locali della Liguria, implicante sia l’espletamento di incarichi 
formali di accertamento diretto mediante accesso presso gli 
uffici delle amministrazioni interessate, sia la redazione di 
report finali; 

b) controllo di regolarità amministrativa e contabile e di sana 
gestione finanziaria degli enti locali. 

• Controllo successivo sulla gestione. 
In particolare, l’attività ha riguardato: 

a) il controllo successivo, ex art. 3, comma 4, legge 14.01.1994, 
n. 20, sulla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 
dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima 
Occupazione di Genova, con svolgimento di incarico formale 
di accertamento diretto mediante accesso presso l’ufficio 
interessato e con redazione di report finale; 

b) il controllo sulla gestione dell’assistenza sanitaria nella 
Regione Liguria negli anni 1998 e precedenti con stesura di 
relazione finale. 

• Revisione contabile ed analisi economico-finanziaria su bilanci e 
rendiconti regionali. 
In particolare, l’attività ha riguardato: 

a) l’analisi economico-finanziaria dei documenti contabili generali 
della Regione Liguria (bilancio di previsione e conto 
consuntivo) e delle politiche regionali di bilancio, con stesura 
di relazione conclusiva; 

b) la revisione contabile e l’analisi economico-finanziaria con 
oggetto i bilanci preventivi e i rendiconti generali delle Regioni, 
svolte prima attraverso la partecipazione a vari gruppi di lavoro 
e nuclei di supporto, oltre che con il compimento diversi periodi 
di missione presso la sede della Corte dei Conti di Roma, e, 
poi, a seguito di apposita assegnazione alla predetta sede 
presso le Sezioni riunite in sede referente–Servizio relazioni al 
Parlamento e la Sezione delle autonomie. Tali attività erano 
finalizzate alla redazione da parte delle predette Sezioni 
centrali della Corte dei conti dei referti annuali al Parlamento 
sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario. Le 
materie trattate sono state, principalmente, la politica di 
bilancio delle Regioni, la gestione finanziaria della sanità, il 
Patto di stabilità interno e gli strumenti di finanza derivata. 
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Altri incarichi professionali 

 
• Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Tecnomed 

(per il periodo dall’1.1.2017 all’31.12.2019) 

Esami superati 

  

• Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti 
di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei 
conti indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 
1° agosto 2008, pubblicato nella G.U. – IV° serie speciale n° 63 del 
12 agosto 2008. 

• Incluso come idoneo (e, successivamente, convocato per 
l’assunzione) nella graduatoria del concorso indetto con decreto del 
Ragioniere Generale dello Stato N. 154594 del 28 novembre 2007 
per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nel ruolo dei 
dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze da assegnare al 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (decreto del 
Ragioniere Generale dello Stato N. 85282 del 29 luglio 2009); 

• Vincitore (posiz. n. 52) del percorso di qualificazione professionale 
per l’accesso alla posizione economica “C2” nel profilo professionale 
di Analista economico finanziario o Funzionario di cancelleria, la cui 
graduatoria generale di merito è stata approvata con decreto del 
Segretario generale n. 694/SG/2002 del 28 settembre 2002; 

• Incluso come idoneo nella graduatoria generale di merito (posiz. n. 
205) del percorso di qualificazione professionale per l’accesso alla 
posizione economica “C3” nei profili professionali di Esperto 
economico finanziario o Direttore di cancelleria, approvata con 
decreto del Segretario generale n. 61/SG/2002 dell’11 febbraio 2002.

Partecipazione in qualità di 
relatore/docente a convegni e 

seminari, lezioni ecc. 

 
• Relatore al ciclo di seminari su “L’armonizzazione contabile degli enti 

locali e le prospettive della finanza locale” svolto a Imperia nelle 
giornate del 13, 20, 27 febbraio 2015 a cura dell’Università degli studi 
di Genova. 

Collaborazioni scientifiche 

 
• Partecipazione dall’Agosto 2001 al Marzo 2002, in qualità di “esperto 

con specifiche professionalità”, al gruppo di ricerca costituito 
nell’ambito della società Nebo Ricerche P.A. per la realizzazione del 
progetto commissionato dal CNEL avente ad oggetto: “La lettura del 
Bilancio di previsione dello Stato per il 2002: estensione e 
completamento del modello di lettura CNEL”. 
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Corsi di 
formazione/aggiornamento 

  

Corsi seguiti in qualità di magistrato. 

• Roma, fine anno 2011-inizio anno 2012: corso di formazione per 
neo-referendari in quattro moduli di una settimana ciascuno; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente), 17-
18 dicembre 2012, 19-20 marzo 2013 e 6-7 giugno 2013: corso in 
tre moduli su “Diritto dell’Unione Europea”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente), 13-
14 gennaio 2014: incontro di studio a carattere tecnico-pratico in 
tema di conti giudiziali; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente), 12-
13 maggio 2014: corso di formazione su “I contratti pubblici”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente), 18-
19 novembre 2014, 2-3 dicembre 2014, 16-17 dicembre 2014: 
corso di “Contabilità economica”; 

• Roma (Corte dei conti), 18-19 dicembre 2014: corso su “Il sistema 
conoscitivo sulle irregolarità e frodi comunitarie-SIDIF”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente), 29-
30 ottobre 2015: corso tecnico-pratico in tema di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”, III edizione anno 
2015; 

• Castelpulci-Scandicci, Firenze (Scuola Superiore della 
Magistratura), 28-30 settembre 2016: corso “Giudici nazionali e 
Corti europee: istruzioni per l’uso”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente), 21 
febbraio 2017: corso tecnico-pratico in tema di bilanci armonizzati; 

• Roma, (Corte costituzionale), 16-17 marzo 2017: Seminario di 
aggiornamento presso la Corte costituzionale dedicato ai magistrati 
contabili; 

• Roma (Corte dei conti), 22-23 ottobre 2018: convegno “La medicina 
legale della Pubblica Amministrazione tra diritto e contenzioso”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente), 5-6 
marzo 2019: corso su “I poteri istruttori delle procure territoriali: 
tecniche investigative - formazione delle prove - richiesta di atti 
all'Autorità giudiziaria penale”. 

• Roma (Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente), 23-
25 settembre 2019: “Presentazione delle linee guida della Sezione 
Autonomie - relazioni dei revisori dei conti Enti locali sul rendiconto 
2018 e preventivo 2019 – controlli interni – revisione della spesa – 
bilancio consolidato”. 

 

Corsi seguiti in qualità di funzionario. 

• Roma (Corte suprema di Cassazione), dal 16-21 ottobre1989: 
corso di addestramento per la ricerca elettronica di 
documentazione giuridica; 

• Pozzuoli (FORMEZ), dal 29/09/1997 al 05/12/1997: corso articolato 
in sei settimane di cinque giorni sul controllo di gestione per analisti 
economico finanziari della Corte dei Conti; 



CURRICULUM VITAE 

 

6 
 

• Pozzuoli (FORMEZ), 5-6 maggio 1998: Workshop sulla 
Valutazione delle Politiche Regionali Comunitarie; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario permanente sui controlli), 24-28 
settembre 2001, 15 novembre 2001 e 29 novembre 2001: corso su 
“Bilancio, contabilità e controlli interni nelle Amministrazioni 
regionali e negli Enti locali”; 

• Roma (Corte dei conti), dal 01/10/2001 al 05/11/2001: ciclo 
seminariale di n. 7 incontri su “Il bilancio dello Stato, degli Enti 
territoriali, delle Società a partecipazione pubblica: principi, 
dinamiche e aspetti problematici nel quadro dell’esercizio delle 
funzioni di controllo”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario permanente sui controlli), 2 
ottobre 2001: giornata di approfondimento e formazione su “I 
profili teorico-pratici della ispezione amministrativa”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario permanente sui controlli), 23-26 
settembre 2002: incontri di studio su “Contabilità delle Regioni e 
degli Enti locali per la verifica dei limiti di indebitamento, 
dell’equilibrio di bilancio e del patto di stabilità”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario permanente sui controlli), 30 
settembre-2 ottobre 2003: “Seminari teorico-pratici e simulazione 
di procedure di controllo, finalizzati alla verifica del patto di stabilità, 
degli equilibri di bilancio e del divieto di indebitamento per spese 
correnti nelle Amministrazioni regionali”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario permanente sui controlli), 6-8 
ottobre 2003: “Seminari teorico-pratici e simulazione di procedure 
di controllo, finalizzati alla verifica del patto di stabilità, degli equilibri 
di bilancio e del divieto di indebitamento per spese correnti negli 
Enti locali”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario permanente sui controlli), 22 
febbraio 2005: incontro su “Regole e adempimenti introdotti dalla 
legge 311/04 nella gestione finanziaria degli Enti Locali”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario permanente sui controlli), 12 
febbraio 2007: seminario su “Ricorso all’indebitamento per 
finanziare le politiche pubbliche”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario permanente sui controlli), 13 
marzo 2008: seminario di aggiornamento su “L’indebitamento, la 
ristrutturazione del debito e l’esame dei fenomeni di finanza 
derivata in rapporto al principio di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio”; 

• Roma (Corte dei conti-Seminario di Formazione Permanente), 27-
28 aprile 2009: seminario di approfondimento in materia di “Aiuti di 
Stato”; 

• Genova (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale), 23 giugno 2009: corso su “I Fondi Europei–I Fondi 
strutturali”; 

• Roma (FormezItalia e Corte dei conti), 9-10 maggio 2011, 23-24 
maggio 2011: corso di formazione di n. 24 ore su “La contabilità 
economica”. 

 

Capacità linguistiche  INGLESE 



CURRICULUM VITAE 

 

7 
 

Buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 

Al riguardo si segnalano i seguenti corsi specifici: 

− Corso di lingua Inglese multimediale interattivo integrato (livello 
intermediate) organizzato dalla Corte dei conti in collaborazione 
con il gruppo Didacom (dal 19/11/2001 al 29/03/2002); 

− Corso di “Legal English” a cura della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione (sede di Roma, dal 01/07/2002 al 
05/07/2002); 

− Corso di “Legal English II – livello post intermedio” a cura della 
Scuola superiore della pubblica amministrazione (sede di Roma, 
dal 30/09/2002 al 04/10/2002); 

− Corso di “General English” per 45 ore complessive nell’anno 2012, 
al livello B1+, presso il British Institutes di Genova; 

− Corso di “Shenker Intermediate” per n. 60 ore complessive nel 
2013, presso il Shenker Institutes di Genova; 

− Corso di “Shenker Intermediate” per n. 60 ore complessive nel 
2014, presso il Centro Lingue S.r.l. di Genova (ex Shenker); 

− Corso di “Shenker Upper Intermediate” per n. 60 ore complessive 
nel 2015, presso il Centro Lingue S.r.l. di Genova (ex Shenker); 

− Corso di “Shenker Upper Intermediate” per n. 60 ore complessive 
nel 2016, presso il Centro Lingue S.r.l. di Genova (ex Shenker); 

− Corso di “Shenker Upper Intermediate” per n. 60 ore complessive 
nel 2017, presso il Centro Lingue S.r.l. di Genova (ex Shenker); 

− Corso di “Shenker Upper Intermediate” per n. 60 ore complessive 
nel 2018, presso il Centro Lingue S.r.l. di Genova (ex Shenker); 

− Corso di “Shenker Advanced” per n. 60 ore complessive nel 2019 
(in corso di svolgimento), presso il Centro Lingue S.r.l. di Genova 
(ex Shenker). 

FRANCESE 

Conoscenza scolastica della lingua parlata e scritta. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
• Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office a livello 

intermedio, in particolare: Excel e Word. Conoscenze informatiche 
acquisite attraverso la partecipazione a giornate di formazione e 
utilizzo degli strumenti informatici per il lavoro. 

Obblighi militari 
 Assolti: servizio di leva prestato dal 18 agosto 1986 al 5 agosto 1987. 

 

Data, 14 ottobre 2019 

         FIRMA 
               (Claudio Guerrini) 


