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CURRICULUM 

 

Prof.Avv. VITO TENORE,  nt a  Napoli il 23.6.1962 

 

Magistrato della Corte dei Conti con qualifica di Consigliere, in servizio quale Magistrato 

contabile presso la Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti. Professore stabile 

presso la Scuola Superiore della P.A, professore presso la Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze, presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, docente titolare presso la 

Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, l’Istituto diplomatico “M.Toscano” del 

Ministero degli affari esteri ed il corso ISSMI presso Centro Alti Studi Difesa. 

 

Insignito (decreto 27 dicembre 2006) dell’onoreficenza al merito della Repubblica di Grande 

Ufficiale e, in precedenza (decreto 2.6.2002), di Ufficiale. 

 

 

- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Napoli con il 

punteggio di 110 e lode (ed encomio della Commissione). Tesi in diritto internazionale. 

 

 

 

SERVIZI PRESTATI PRESSO LA P.A. 

 

1) – Coadiutore amministrativo (prima qualifica del personale laureato) presso la Banca 

d’Italia, amm.ne centrale di Roma dall’1/01/1989 al 13/09/1991 . 

 

2) -  Magistrato Ordinario, in servizio presso il Tribunale di Roma  e presso il Tribunale di 

Latina con funzioni di Giudice di Tribunale dall’1/8/1991 al 2/7/1996 

 

3) - Magistrato Militare, in servizio presso la Procura Militare di Roma dal 3/7/1996 

all’1/8/1996 

 

4) - Avvocato dello Stato, nel 1995 in servizio presso l'Avvocatura distrettuale di Catanzaro dal 

2/8/1996 al 30/11/1996. 

 

5) -  Magistrato della Corte dei Conti dall’1.12.1996, in servizio presso la Procura della C.d.C. 

Lombardia (Milano) quale Sostituto Procuratore Generale e quindi presso la sezione 

Giurisdizionale Lombardia (Milano). Primo classificato del relativo concorso. 

 

6) -  Professore Ordinario (qualifica ex lege equiparata all’ordinariato universitario) presso la 

Scuola Centrale Tributaria E.Vanoni di Roma, docente di diritto amministrativo e contabilita' di 

Stato. E’ stato, per circa 3 anni, capo dipartimento delle discipline giuridiche connesse presso la 

predetta Scuola.  Attualmente Professore incaricato presso la medesima Scuola ove insegna dal 

1997. 

 

7) – Professore stabile dal dicembre 2010 presso la Scuola Superiore della PA, 

insegnamento: diritto del lavoro pubblico. 

  

8) - Ha conseguito nel 1989 presso la corte d’Appello di Napoli l’abilitazione alla professione 

Forense (avvocato) 
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SPECIALIZZAZIONI POST-UNIVERSITARIE e 

SETTORI CON SPECIFICA ESPERIENZA SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 

-  Diritto amministrativo (Legge  n.241 del 1990, diritto di accesso etc.), diritto 

amministrativo militare. Ha conseguito una specializzazione post-universitaria in diritto 

amministrativo 

- Diritto del lavoro pubblico, diritto disciplinare, controversie di lavoro nel pubblico impiego. 

Ha conseguito una specializzazione post-universitaria in diritto del pubblico impiego. 

- Regime delle responsabilità (civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare, 

dirigenziale) del pubblico dipendente (civile e militare) 

- Contenzioso del lavoro pubblico. 

- Contrattualistica privata e pubblica, Ha conseguito una specializzazione post-universitaria 

in contrattualistica pubblica  

- Ispezioni e inchieste amministrative 

      -    Diritto e legislazione scolastica. 

    - Disciplina e deontologia nelle libere professioni 

 

 

SENTENZE PIU’ RILEVANTI 

 

E’ estensore di rilevanti sentenze, edite sulle maggiori riviste italiane, sulla tangentopoli 

fiscale e contrattuale, sulla“malasanità” lombarda, su danni da incarichi illegittimi, su danni 

all’Unione europea, su danni da mobbing e demansionamento, uso imperito di armi da fuoco, sul 

danno all’immagine della p.a. 

Nella sua pregressa esperienza di Sostituto procuratore Generale presso la sezione 

Lombardia, ha condotto indagini rilevanti sulla tangentopoli fiscale e contrattuale, malasanità, 

realizzazione di opere inutili, erogazioni illecite di indennità,  uso non istituzionale di beni d’ufficio, 

appropriazione di valori della p.a. 

 

 

ATTIVITA'  DIDATTICA 
 

1) Professore stabile dal 2010 presso la Scuola Superiore della P.A.: materia diritto del 

lavoro pubblico 

2) Professore Ordinario (qualifica ex lege equiparata all’ordinariato universitario) presso 

la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (ex Scuola Centrale Tributaria 

E.Vanoni) di Roma, docente di diritto amministrativo,  e contabilita' di Stato. 

Attualmente Professore incaricato presso la medesima Scuola ove insegna dal 1997 ad 

oggi. 

3) Insegnante di diritto amministrativo e diritto del lavoro pubblico presso la Scuola 

Ufficiali dei Carabinieri di Roma dal 1999.  

4)  Docente titolare di diritto amministrativo presso l’Istituito Superiore delle Forze di 

Polizia dal 2007; 

5)  Insegnante presso l’Istituto diplomatico “M.Toscano” del Ministero degli affari esteri dal 

2007. 

6)  Docente titolare di diritto amministrativo nel corso l’ISSMI presso Centro Alti Studi 

Difesa dal 2007. 

7) Docente e relatore negli ultimi 17 anni in oltre 600 master, corsi e seminari di studio in 

materia di diritto amministrativo e dir del lavoro pubblico presso la Scuola superiore 

della P.A., Consiglio Superiore della Magistratura, Scuola Superiore Ministero 
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dell’Interno, Forum P.A., Accademia di Livorno, Aeronautica Militare, Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici, Ministero Infrastrutture, Ministero della Giustizia, Istituto 

superiore di Polizia, Guardia di Finanza, Scuola di formazione del Ministero della 

Pubblica Istruzione, Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 

CEIDA di Roma, Regione Valle d’Aosta, Consiglio Nazionale del notariato, Ordini 

professionali (medici, ingegneri, commercialisti etc.), ITA, Paradigma, Synergia. 

 

PUBBLICAZIONI  
 

A) MONOGRAFIE-VOLUMI 

 

1-  Manuale di sociologia delle organizzazioni, Napoli, 1989; 

2-  Manuale di diritto bancario, Napoli, 1990; 

3-  Concorsi pubblici e carriere forensi, Giuffre', 1998; 

4- L'ispezione amministrativa ed il suo procedimento, Giuffre', 1999; 

5-  Le nuove controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso, Giuffre', 

1999, II ed.2001 (coautore e coordinatore). 

6- La responsabilita' amministrativo-contabile dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, 

Master, Roma, 1999. 

7- I procedimenti amministrativi tipici e il diritto di accesso nelle Forze Armate, Giuffrè, 2001 

(coautore). 

8- La dirigenza scolastica, Giuffrè, 2002 (coautore e coordinatore). 

9- Codice di diritto amministrativo militare, Giuffrè, 2002 (coautore e coordinatore). 

10- La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato,   Giuffrè, 

2002 (coautore). 

11- La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Giuffrè, 2004 (curatore e 

coordinatore) I ed, seconda edizione 2008. 

12- Il pubblico impiego privatizzato nella giurisprudenza, Giuffrè, 2005 (coautore e 

coordinatore). 

13- L’incidenza della l. n.241 del 1990 novellata dalle leggi n.15 ed 80 del 2005 sulla pubblica 

amministrazione e su quella militare in particolare, Cedam, 2006. 

14- L’ordinamento militare, (2 tomi), Giuffrè, 2006 (coautore e coordinatore) 

15- La disciplina giuridica dei pubblici concorsi, ed Giuffrè, 2006 (coautore). 

16- Gli illeciti disciplinari nella pubblica amministrazione, ed Eade, 2007, autore 

17- Manuale del pubblico impiego privatizzato, ed Eade, 2007 (curatore e coautore) 

18- Il pubblico impiego non privatizzato, Trattato in 5 volumi, Milano, Giuffrè, 2007 (curatore 

con il prof Franco Carinci) 

19- La responsabilità disciplinare del notaio ed il relativo procedimento, Milano, Giuffrè, 2008  

20- Le incompatibilità nel pubblico impiego, gli incarichi, le consulenze e l’anagrafe delle 

prestazioni, Epc libri (coautore e coordinatore), Roma, 2008 

21- Il nuovo procedimento disciplinare notarile. Prime interpretazioni. Cons. Naz. del Notariato, 

2009 (coautore) 

22- La dirigenza pubblica, Epc libri, Roma (coautore), 2009 

23- Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Milano, Giuffrè, 2009 (coautore e 

coordinatore) 

24- La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Giuffrè, 2010 (coautore e 

coordinatore). 

25- Manuale della responsabilità e del procedimento disciplinare nelle Forze Armate e di Polizia, 

Roma, 2010 (coautore e coordinatore). 

26- “Non siamo fannulloni: ritratti di 100 pubblici dipendenti che onorano la p.a.”, Dike, Roma, 
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2010, volume fotografico di cui è  autore unico. 

27- Commentario al codice dell’ordinamento militare, ed EPC Roma, 2010, Trattao in 9 volumi 

(curatore e autore). 

28- Il procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione dopo la riforma Brunetta, 

Milano, Giuffrè, 2010 (autore unico). 

29- Il manuale del pubblico impiego privatizzato, II ed., Epc eade, 2011 (curatore e coautore) 

30- Manuale di diritto sanitario, Giuffrè, 2012 (curatore e coautore) 

31- Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni, Giuffrè, 2012 

(autore unico) 

33- La nuova corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Giuffre 2013, (curatore e 

coautore) 

34. Le 5 responsabilità del pubblico dipendente, Milano, Giuffre, II ed, 2013, curatore e 

coautore. 

 

 

 

B) ARTICOLI 

 

E’ autore di circa 150 articoli e note a sentenza in materia di diritto amministrativo, diritto civile, 

diritto del lavoro pubblico, contabilità di Stato, tra i quali si segnalano: 

 

- "giurisdizione del giudice ordinario in sede cautelare su sanzioni disciplinari del Ministro 

dell'Industria ad agente assicurativo", nota a Pret. Civitavecchia 14.8.1991, in Assicurazioni, 

1991, fasc.6, II, 190 e in Giur. di Merito, 1992, fasc.1, 16; 

- "Portata applicativa del principio di non reformatio in peius della retribuzione dei pubblici 

dipendenti e suo collegamento con il principio di allineamento nell'interpretazione 

giurisprudenziale" (nota a Cons.St., ad.plen., 16 marzo 1992 n.8), in Foro.amm., 1992, 

fasc.2-3, 341. 

- "L'ispezione amministrativa", in Foro amm., 1992, fasc.6, p.1543. 

- "Articolo 2 comma 4, d.l. 11 luglio 1992 n.333: il principio di allineamento retributivo nel 

pubblico impiego functus est officio suo", in Foro amm., 1992, fasc.9, p.2133. 

- "La configurabilita' del danno non patrimoniale di ente giuridico" (nota a Cass.civ., sez.I, 10 

luglio 1991 n.7642), in Riv.pen.dell'econom., 1992, fasc.1, 92. 

- "La corte dei conti rammenta, ancora una volta, quale sia l'ambito applicativo del principio di 

allineamento retributivo" nota a C.conti, sez.contr.St., 16 luglio/19 novembre 1992 n.67, in 

Consiglio di Stato, 1993, n.2, VIII, 359. 

- "Prime considerazioni in tema di provvedimenti delegati sulla scuola", in rassegna TAR, 1993, 

n.10, 359. 

- "Brevi note in tema di esercizio di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego", nota a 

TAR Campania, 30.4.93 n.64, in Foro amm. 1993, 1647; 

- “Le società di ingegneria alla luce dell’art.17 della legge Merloni in materia di lavori pubblici”, 

in Giust.civ., 1994, II, 444. 

- "Note in calce ad una pronuncia dall'esito scontato della Corte costituzionale in tema di 

allineamento retributivo" (nota a C.cost. 26.1.94 n.6), in Foro amm. 1994, I, 313. 

- La rivalutabilita' dell'indennita' giudiziaria al vaglio della Consulta: una pretesa legittima ma 

storicamente inopportuna, in Rassegna Cons.di Stato, 1995, 179;  

-  "L'indennita' giudiziaria di cui all'art.3 legge 19 febbraio 1981 n.27: profili ricostruttivi, casi e 

questioni", in Documenti Giustizia, dicembre 1994 n.12, p.1985; 

- Giurisdizione contabile sul danno non patrimoniale alla pubblica amministrazione (nota a 

C.conti, sez.Lombardia, 24.3.94 n.31; id. sez.II 27.4.94 n.114; id.sez.I, 7.3.94 n.55), in Foro 
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amm., 1994, 10, 2573; 

- L'indennita' continuativa di missione per i magistrati, in Documenti Giustizia, 1996, 398. 

-  I limiti della potesta' ispettiva del ministero di Grazia e Giustizia sul pool Mani Pulite al vaglio 

del giudice amministrativo, nota a Tar Lombardia, Milano, 18 novembre 1995 n.3154/ord., in 

Foro amm., 1996, fasc.3, 994. 

- Indirizzi del Procuratore Generale della Corte dei Conti alle pubbliche amministrazioni 

sull'obbligo di denuncia di fatti e comportamenti dannosi per l'erario, in Enti pubblici, 1996, 

fasc.12. 

- L'omessa denuncia di reato alla Procura della Repubblica da parte del pubblico ufficiale 

(art.361 cod.pen.), in Enti Pubblici, 1997, 701. 

- Profili ricostruttivi dell'obbligo di denuncia alla corte dei conti di fatti e comportamenti dannosi 

per l'erario, in Foro amm., 1997, 1236. 

- La responsabilita' amministrativa dei pubblici dipendenti dopo le leggi 14 gennaio 1994 n.20 e 

20 dicembre 1996 n.639, in Documenti giustizia, 1997, 2275. 

- Note minime sul rapporto tra sentenza penale e procedimento disciplinare, in Foro amm., 1997, 

2091. 

-  Dubbi di legittimita' costituzionale sui termini perentori per l'attivazione e la conclusione del 

procedimento disciplinare dopo la sentenza penale di condanna, nota a Cons.St., ad.plen., 3 

settembre 1997 n.16/ord., in Foro amm., 1997, fasc.settembre 1997. 

- Ultimi arrembaggi (si spera) all'indennita' giudiziaria , in Foro amm., 1997, 1609. 

- Liti temerarie dell'Amministrazione finanziaria, danno erariale e responsabilita' dei funzionari 

dell'amministrazione, in Rass.trib., 1998, n.4, 1048. 

- Omissione di atti d'ufficio ed omessa risposta ad istanza di accesso: una criticabile sentenza 

della Cassazione, in Foro amm., 1998, 1676. 

- Omissioni e ritardi procedimentali della pubblica amministrazione: prontuario degli strumenti 

di tutela del cittadino, in Enti pubblici, 1999, n.2. 
TENORE V, APICELLA E Corte di Cassazione e Consiglio di Stato in contrasto sulla natura attizia o 

contrattuale delle determinazioni datoriali nel rapporto d'impiego pubblico privatizzato . FORO 

AMMINISTRATIVO, ISSN: 0391-2205, fasc. 10, 2160. 
-  La motivazione degli atti dell'amministrazione militare, in Dir.militare, 2001, n.2 

- Riflessioni sulla motivazione del trasferimento del militare e del personale privatizzato (nota a 

Tar Toscana, 15 maggio 2000 n.872, in Foro amm., 2001, 133 

-  Riparto di giurisdizione sui concorsi interni nelle pubbliche amministrazioni, in Foro amm., 

2001, n.6,1702 

-  Considerazioni sulla sussistenza del potere disciplinare in capo alla p.a. dopo la cessazione del 

rapporto di impiego, in Il lav. nelle p.a., 2002, n.1, III, 171 

-  I termini che cadenzano il procedimento disciplinare nell’impiego pubblico privatizzato, in Il 

Lav. Nelle pa., 2002, I, 59. 

-  Giurisprudenza pretoria in materia di procedimento disciplinare: i termini di chiusura del 

proc.to, l’affissione del codice disc.re, le cause di ricusazione del dirigente (nota a Trib 

Monza 9.10.2002), in Il lavoro nelle p.a., 2002, n.5, II, 759. 

  -  La motivazione degli atti gestionali del personale militare alla luce della legge 7 agosto    

1990 n.241, in Il lavoro nelle p.a., 2003, n.1, 165. 

-  Nuovi spunti sulla motivazione del trasferimento del militare, in Il lavoro nelle p.a., 2003. 

-  Il procedimento disciplinare dopo i contratti collettivi del quadriennio normativo 2002-2005, in 

Il lav.nelle p.a., 2003, n.5. 

-  Lo spoils system  introdotto dalla l.15 luglio 2002 n.145non si applica alla dirigenza pubblica 

non privatizzata, nota a parere CDS comm.spec. 29.7.2002, in Il lav. nelle P.A., 2003, f.6, 1266. 

-  La sospensione cautelare nel pubblico impiego privatizzato dopo i ccnl 2002-2005, in 

Giust.civ., 2004, fasc.1 
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-  Spunti di riflessione sulla legittimita’-liceita’ di polizze assicurative volte ad eludere la 

responsabilità amministrativo-contabile, in Il Lavoro nelle p.a., fasc.1, 2004 

-  Il rispetto dei termini del procedimento disciplinarenell’impiego pubblico privatizzato, in 

quaderni Formez, 2004, n.4. 

-  Il procedimento disciplinare dopo i contratti collettivi del quadriennio normativo 2002-2005, in 

quaderni Formez, 2004, n.4. 

-  Responsabilita’ solidale della p.a. per danni arrecati a terzi  da propri dipendenti: auspicabile il 

recupero di una nozione rigorosa di occasionalita’  necessaria con i fini istituzionali, in 

Rass.Avv.Stato, 2005, v.3 

-  Perseguire i nullafacenti è possibile e non è facoltativo, in Riv.dir.lav., 2006, f.4, 187.  

- Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per il pubblico dipendente, in Il lav.nelle p.a., 

2007., 6, 1097 

- Finanziaria 2008: nulle le polizze a tutela della responsabilità amministrativo-contabile 

stipulate dalla p.a., in Dir e pratica amministrativa,, 2007, 3, 77.  

- Il procedimento ispettivo, in  Quaderni dell’Osservatorio sui controlli della Corte dei Conti, 

2009. 

- La responsabilità disciplinare dei magistrati amministrativi, in www.giustam.it, 2009 

- La responsabilità disciplinare dei magistrati della Corte dei Conti, in Rivista della C.dei Conti, 

2008, fasc.6, 230 

- La giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica, in Foro amm-

CdS, 2010. 

- La Chiesa in giudizio tra privilegi normativi e qualche buonismo giurisprudenziale, in 

www.lexitalia.it, 12, 2011. 

- Concludere in sei mesi un concorso per dirigenti con 59.000 domande in Italia si può, in Il lav. 

nelle PA, 2011, fasc n.5, 233. 

- Condotte extralavorative del personale delle forze di Polizia:rilevanza ai fini disciplinari e del 

trasferimento per incompatibilità ambientale, in Riv. trim. Scuola perfez. Forze di Polizia, 2012, f.1-

2, 33 seg. 

- I principi portanti della potestà disciplinare in generale e nelle carriere magistratuali in 

particolare, in Quaderni del CSM, 2012. 

- Sanzioni disciplinari notarili e ricorso straordinario al Capo dello Stato: un censurabile filone 
contenzioso alla ricerca del “giusto giudice. In Dir.proc.amm., 2012, * 

- TRA PRIVILEGI NORMATIVI E QUALCHE BUONISMO GIURISPRUDENZIALE: BREVI 

QUESTIONI DI EQUITÀ CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ENTI ECCLESIASTICI, in Giust. 

civ. 2012, 02, 81. 

-Profili ricostruttivi della responsabilità dirigenziale nel pubblico impiego privatizzato, in Giust.civ., 2012,  

 

 

COLLABORAZIONI CON  EDITORI e RIVISTE 

 

- Direttore dal 1999 della Collana giuridica dei volumi “Cosa e Come-Pubblica 

amministrazione” della Casa editrice giuridica Giuffrè di Milano. 

- Condirettore della rivista "Diritto amministrativo militare". 

- Componente del comitato di redazione e Responsabile dell’osservatorio sull’impiego pubblico 

non privatizzato per la rivista “Il lavoro nelle p.a.”, Giuffrè ed. e membro del comitato 

scientifico della rivista. 

- Dal 1996 massimatore ufficiale delle sentenze della magistratura amministrativa per la rivista 

"Il Foro amministrativo".  

- Responsabile unico della rassegna sulla giurisprudenza della Corte dei Conti della rivista  Foro 

amm.  

http://www.giustam.it/
http://www.lexitalia.it/
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- Componente del comitato scientifico e collaboratore della rivista RiP (rivista dell’impiego e 

della dirigenza pubblica). 

- Componente del comitato scientifico e collaboratore della rivista Notarilia. 

- Collaboratore delle riviste: Enti pubblici, giustizia civile, Rassegna tributaria, Giurisp. di 

Merito, Documenti giustizia, Assicurazioni, enti pubblici, Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, il 

Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, RIP, 

Riv.C.Conti. 

- Da 11 anni massimatore responsabile per la Rivista della Corte dei Conti delle sentenze delle 

sezioni giur.li Lombardia e Veneto. 

 

 

CONSULENZE e INCARICHI 

 

- Vice Presidente  presso il Ministero della Difesa del “Comitato scientifico per il 

coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della 

legislazione” che ha elaborato dal 2008 al 2010 il codice delle FFAA ex art.14 della legge 

n. 246 del 2005, e art.20 della legge n. 59 del 1997. 

- Componente del Comitato dei Garanti per accertamento di responsabilità dirigenziale 

Regione Valle d’Aosta 

- Consulente da 3 anni del Consiglio nazionale del notariato e di alcuni consigli distrettuali 

notarili. 

- Consulente e docente da 5 anni per la Regione Valle d’Aosta e Celva di Aosta in materia 

di p. impiego. 

- Membro del CdA della Onlus Human health fundation di Spoleto. 

- Componente presso la Funzione Pubblica del Comitato degli Esperti sulla Riforma c.d.  

Brunetta sul Pubblico Impiego (d.lgs. 150/09) 

- Esperto presso l’Ordine nazionale dei periti industriali 

 

 

ATTIVITA’  PER IL SOCIALE 

 

- Ha raccolto fondi per la lotta all’Alzhaimer con i proventi del volume “Fiabe scritte da 

giuristi” ed. Giuffrè, 2004 di cui è stato ideatore e curatore oltre che coautore. 

- Ha raccolto fondi per la ricerca sul tumore a favore della Human Health Fundation ONLUS 

di Siena, con i proventi del volume fotografico “Non siamo fannulloni”, 2010, di cui è stato 

autore unico. 


