Presidente Claudio De Rose
Profilo personale e professionale
Il Presidente dott. Claudio De Rose, nato a Napoli il 27 agosto 1932 e laureato in giurisprudenza nel 1955, entra
per concorso nella carriera prefettizia nel 1956, con assegnazione alla Prefettura di Perugia, presso la quale
ottiene, in un breve arco di tempo, la direzione della Divisione dei lavori pubblici e un encomio solenne del
Ministro dell’Interno.
A seguito di pubblico concorso, è ammesso nel 1963 nei ruoli della magistratura della Corte dei conti, presso la
quale consegue le qualifiche di Consigliere e poi di Presidente di Sezione ottiene, infine, la nomina all’alta carica
di Procuratore Generale.
All’atto del collocamento a riposo, intervenuto il 27 agosto 2007, gli viene conferito dal Presidente della
Repubblica il titolo onorifico di Presidente onorario della Corte dei Conti, oltre che il riconoscimento di alti
meriti giuridici dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Nel corso della lunga carriera di magistrato della Corte e con le diverse qualifiche sopraindicate il Pres. De Rose
svolge funzioni nei settori della giurisdizione e del controllo, anche con riferimento al giudizio di parificazione
del rendiconto generale dello Stato ed all’attività di referto al Parlamento sulle pubbliche gestioni:
Attività giurisdizionale:
* Dapprima come Consigliere e poi come Presidente di Sezione esercita per circa trenta anni funzioni
giudicanti nelle materie di contabilità pubblica, con specifico riguardo alla responsabilità per danno erariale di
pubblici Amministratori e dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, nazionale e locali, non di rado con
riferimento ad imputazioni concernenti pubblici appalti.
* Quale Procuratore Generale ha la titolarità dell’azione pubblica di responsabilità amministrativa in grado di
appello e della potestà di indirizzo e coordinamento dei Procuratori regionali della Corte dei conti e delle loro
iniziative processuali.
Attività di controllo:
* con la qualifica di Consigliere dirige per oltre dieci anni l’attività di controllo in settori delicatissimi quali gli
atti di Governo e gli atti e le gestioni del Ministero del Tesoro nonché l’attività amministrativa, finanziaria e
contabile delle Autonomie regionali e locali, con ampi e frequenti riferimenti ai procedimenti e all’attività
contrattuale delle Amministrazioni controllate.
* quale Procuratore Generale, partecipa all’attività di referto della Corte dei conti al parlamento nella veste di
Pubblico Ministero nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale annuale dello Stato, che si concreta nel
monitoraggio e nell’analisi degli aspetti patologici delle pubbliche gestioni, con particolare riguardo
all’inosservanza – a livello centrale e locale – delle regole nazionali e comunitarie in materia di finanza pubblica,
di amministrazione generale e di appalti pubblici.
Incarichi esterni ricoperti in Italia e all’estero
Per la sua preparazione in campo amministrativo e nelle materie di contabilità pubblica, il Presidente De Rose
ricopre importanti incarichi tanto in Italia, quale:
* Capo Gabinetto del Ministro per le politiche comunitarie;
* Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero del bilancio;
* Consulente giuridico dei Ministeri degli Affari esteri e della Sanità, oltre che della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
* Componente della Commissione tributaria centrale;

* Membro del Comitato direttivo dell’Istituto diplomatico del Ministero degli Affari esteri;
quanto all’estero, quale:
* Componente della Delegazione italiana per l’approvazione del bilancio dell’ONU nel 1986 e del 1987;
* Componente della Commissione per la verifica dei conti del Consiglio d’Europa in Strasburgo;
* Componente del Comitato di bilancio dello stesso organismo internazionale, incarico che ricopre tuttora.
Svolge, altresì, le funzioni di coordinatore scientifico nella realizzazione di progetti governativi di “gemellaggio”
con la Romania, in materia di appalti pubblici comunitari e di immigrazione.
Dopo il collocamento a riposo:
* è uno dei tre garanti nominati dal CONI per la designazione dei componenti degli organi della giustizia
sportiva;
* il Presidente della Corte dei conti lo ha inserito in qualità di esperto nel Gruppo di lavoro dei Magistrati della
Corte stessa che collaborano con gli organi comunitari nell’organizzazione della lotta contro le frodi ai danni
della Comunità Europea;
* è componente del Comitato di bilancio del Consiglio d’Europa in Strasburgo, quale rappresentante dell’Italia
per il triennio 2008-2011;
* è componente del Comitato direttivo dell’Istituto Diplomatico del Ministero degli affari esteri.
Docenze e attività scientifica
Gli incarichi a livello nazionale, internazionale ed europeo gli consentono di approfondire la sua conoscenza,
oltre che del diritto amministrativo e delle materie di contabilità pubblica, anche del diritto comunitario e delle
relative problematiche istituzionali e politico-economiche, con ulteriore arricchimento della sua capacità
professionale e della sua cultura giuridica.
Di conseguenza, anche in virtù della sua esperienza nel controllo e nella giurisdizione e dei contatti avuti con
personalità ed ambienti altamente qualificati, il Presidente De Rose:
* svolge attività di docenza ed è relatore in Corsi di formazione, master, Convegni, Incontri e Seminari di
studio presso la Scuola Superiore della P.A., la Scuola Superiore tributaria “Vanoni”,il Seminario permanente dei
controlli presso la Corte dei conti, ed in vari Istituti di formazione per il personale degli enti locali.
* pubblica altresì, oltre al volume “L’evoluzione del diritto pubblico comunitario 1993-1998 (Edizioni Italedi,
Roma, 1999) numerosi articoli di dottrina su temi procedurali e di diritto sostanziale concernenti le funzioni
amministrative e contabili, i controlli pubblici, amministrativi, finanziari e contabili, la Corte dei conti e la sua
posizione nei sistemi di giustizia e di controllo, le tematiche dell’amministrazione e gestione degli Enti pubblici,
in particolare degli Enti locali e le tematiche giuridiche relative agli appalti pubblici.
Di quest’ultima materia è da anni docente presso l’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” in Roma e
presso l’Associazione “Verso l’Europa”, con sede in Città di Castello (Perugia), che forma con successo esperti
del settore.
Il Presidente De Rose, inoltre collabora da circa venti anni con la Rivista “Archivio giuridico delle opere
pubbliche”, edita dalla Promedi ed è Direttore responsabile e Coordinatore scientifico di “Foroeuropa”, rivista
on line di diritto comunitario ed europeo edita dal Poligrafico dello Stato sotto gli auspici del Parlamento
Europeo.
Ha curato per molti anni l’Osservatorio comunitario della Rivista giuridica "Il Consiglio di Stato.

