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Curriculum vitae
Dati personali
 Il dott. Tommaso Miele è nato ad Aquino (FR) il 17 febbraio 1956 .
E’ sposato ed ha due figli.
 E’ magistrato della Corte dei conti con la qualifica di Consigliere.
 Si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze con una tesi in diritto costituzionale
(Relatore: Prof. Ugo De Siervo).
 Prima dell’ingresso nella magistratura della Corte dei c onti è stato funzionario della Polizia di Stato, ricoprendo vari incarichi direttivi presso il Ministero dell’Interno.
Incarichi istituzionali ricoperti
 Il 15 novembre 1986, all’età di 30 anni, è entrato nella magistratura della Corte dei conti.
 Nel corso della carriera nella m agistratura della Corte dei conti ha ricoperto posti di funzione sia in sede
di controllo che in sede di giurisdizione. Attualmente svolge funzioni giurisdizionali presso una sezione
giurisdizionale regionale, oltre che presso le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, e presso le Sezioni
riunite in sede deliberante e consultiva;
 Dal 29 marzo 2011 è Consigliere della Co rte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di
Eur spa ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259.
 Nel corso della carriera è stato estensore di circa 3. 000 sentenze, di cui alcune estremamente significative
sul piano giurisprudenziale.
Ulteriori incarichi ricoperti nell’ambito della Corte dei conti
 E’ Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei conti.
 Dal 2009 al 2012 è stato Presidente del Consiglio direttivo del Seminario di Formazione Permanente della
Corte dei conti (la scuola di formazione per i magistrati della Corte dei conti).
Incarichi extra giudiziari svolti
 Dal 1995 al 2003 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di Campobasso.
 Dal 2 maggio 2012 è Presidente del Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
 Ha svolto anche incarichi di collaborazioni m inisteriale. In particolare, è stato Capo dell’ Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità ( 1996-1997), e consigliere giuridico de lla Presidenza del Consiglio dei
Ministri (1998-1999). Ha inoltre svolto incarichi di studio su conferimento di diversi ministri.
 Ha partecipato, talvolta anche in qualità di presidente, a varie com missioni di studio presso la Pubblica
Amministrazione o presso Enti locali per l’elaborazione di testi legislativi, statuti o regolamenti.
Attività didattica e scientifica svolta
 Nel corso della carriera è stato docente di “Diritto Costituzionale”, di “Diritto Amministrativo” e di
“Contabilità di Stato e degli enti pubblici” presso varie Università e in numerosi corsi di formazione professionale per il personale di varie qualifiche delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali.
• E’ membro del Comitato Scientifico di varie riviste giuridiche e di diversi Centri Studi.
• Ha collaborato e collabora con diverse riviste giuridiche . Ha svolto altresì attività pubblicistica varia, con
interviste e interventi in varie trasm issioni radiofoniche e televisive (Radio 24, Radio Vaticana, RaiNew24, Rai Tre).
• Da diversi anni scrive su “Il Sole 24 Ore”, su cui ha scritto circa 200 articoli in materia di diritto degli enti locali e di scienza dell’organizzazione della pubblica amministrazione e degli enti pubblici.
• E’ autore di numerose pubblicazioni. Ha scritto, in particolare, in materia di procedimento amministrativo
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e diritto di accesso (T. Miele - “Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso”, Giappichelli Editore, Torino, 1995), nonché su tem i diversi di scienza dell’amministrazione e di diritto degli enti locali
(fra l’altro, T. Miele - “Il sistema delle relazioni sindacali”, in AA.VV. – “Il nuovo contratto collettivo
del personale degli enti locali”, Giuffré Editore, Milano, 1999; T. Miele – “Profili di responsabilità amministrativa”, in Panassidi – Miele – Giordano – “Le entrate dei Comuni”, Giuffré Editore, Milano,
1999; T. Miele, parti varie in AA. VV., “Dati sensibili e soggetti pubblici”, Giuffré Editore, Milano,
1999; T. Miele, parti varie in AA. VV., “Sistemi di controllo e valutazione”, Giuffré Editore, Milano,
2000; R. Finocchi Ghersi - O. Forlenza – P. Forte – T. Miele – I. Volpe – “Il decentramento amministrativo”, Il Sole 24 Ore – Pirola Editore, Milano, 2000; G. Panassidi – M. Ferrara . T.
Miele – I. Volpe –
“La documentazione amministrativa”, Giuffré Editore, Milano, 2001; T. Miele – G. Viciconte – “Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali”, Il Sole 24 Ore Editore, Milano,
2001; T. Miele, parti varie in AA.VV., “L’impiego pubblico - Commento al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
modificato con legge 15 luglio 2002, n. 145 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, Giuffré Editore – “Collana NLA – Le nuove leggi amministrative –
Commenti a prima lettura coordinati da Vittorio Italia”, Milano, 2003); T. Miele, parti varie in AA.VV.,
“Il nuovo ordinamento della Repubblica - Commento alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (legge La Loggia)”, Giuffré Editore – “Collana NLA – Le nuove leggi amministrative – Commenti a prima lettura coordinati da Vittorio Italia”, Milano, 2003; T. Miele, parti varie in AA.VV.,
“Codice della privacy Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative”, Giuffré Editore – “Collana NLA – Le nuove leggi amministrative – Commenti a prima lettura coordinati da Vittorio Italia”, Milano, 2004); T. Miele – “L’evoluzione in senso oggettivo della giurisdizione contabile: il criterio della natura oggettivamente pubblica delle risorse gestite”, in AA.VV., “Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme”, a cura di M. Atelli, Satura Editrice, Napoli, 2005; T. Miele, “Danno alla finanza pubblica ed evoluzione della
giurisprudenza”, in Enti pubblici, n. 10/2005, 515 ss.; M. Atelli, A. Cacciari, L. Caso, T. Miele, R.
Proietti, S. Toschei – “Lineamenti di diritto amministrativo”, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato –
Libreria dello Stato, Roma, 2006; M. Atelli, T. Miele, M. Orefice, M. Oricchio, L. Venturini – “Lineamenti di diritto processuale contabile”, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato,
Roma, 2009.
• Si è occupato anche della riform a costituzionale del Titolo V della seconda parte della Costituzione e
dell’attuazione della stessa riforma costituzionale (c.d. legge La Loggia). Ha scritto, in particolare, “La riforma costituzionale del titolo V della seconda parte della Costituzione: gli effetti sull’ordinamento”, in
www.LexItalia.it – Rivista Internet di diritto pubblico diretta da Giovanni Virga, n. 11 del 2001, Articoli
e note, e “Il federalismo fiscale: l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione nella prospettiva del federalismo solidale”, in Nuova Rassegna, 2004, 7, 689.
• E’ stato relatore in numerosi convegni su temi di diritto amministrativo, di diritto degli enti locali, di diritto finanziario e di contabilità dello Stato e degli enti pubblici.
Roma, 26 marzo 2013

Firma
Dott. Tommaso Miele
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