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Nome

CASO LUIGI
CONIUGATO CON QUATTRO FIGLI

E-mail

*******@********it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 4/3/2014

Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

29/9/2016•
6/11/2014

Vice Presidente della Terza Sezione giudicante della Corte federale d'appello della Federazione
italiana giuoco calcio(FIGC)
Nominato Magistrato tributario presso Commissione tributaria regionale per il Lazio
Capo dell'ufficio legislativo dell'economia-Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero
dell'Economia e delle finanze
Componente della Corte di Giustizia federale della Federazione italiana gioco calcio
Componente della COmm1ss1one per la trasparenza e 11 controllo dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici
Componente del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa, ai sensi dell'art.37,co.20, del d.l. n. 98/2011, convertito il legge dell'art. 1,co1, L.
n.111/2011
Componente del Comitato etico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture
Componente della Commissione di valutazione presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Presidente dell'organismo di vigilanza ai sensi della L. 231/2001, di Grandi Stazioni-Gruppo
Ferrovie dello Stato
Componente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici
Assegnazione alla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti
Capo di Gabinetto del Presidente della Corte dei Conti
Capo di Gabinetto del presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture
Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro della Gioventù
Capo dell'ufficio Legislativo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Consigliere giuridico presso il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Esperto presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con il compito di
elaborare il programma nazionale di riforme per conseguire i risultati di crescita ed occupazione
stabili in ambito comunitario
Vincitore concorso a magistrato militare indetto con DM 22/12/2000 con conseguente esercizio
di opzione per la permanenza in servizio nel ruolo della carriera della magistratura della Corte
dei Conti
Consigliere giuridico presso l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività produttive
Vincitore del concorso a magistrato della Corte dei Conti, indetto con decreto del Presidente
della Corte dei Conti dell'11/02/2000, ed assunzione in servizio dal 01/02/2002, con
assegnazione alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

• 8/05/2013
• 10/12/2012
• Da 03/12/2012 a 08/05/201
• 09/03/2012
• Da 23/07/2012 a 03/12/2012
• Da 20/11/2011 a 03/12/2012
• Da 04/11/2011 a 03/12/2012
• Da 30/03/2011 a 03/12/2012
• 08/03/2011
•Da 02/07/2010 a 03/12/2012
• Da 20/11/2008 a 02/07/2010
• Da 29/05/2008 a 21/02/2009
• Da 31/O 1/2007 a 29/05/2008
Da 19/07/2006 a 31/01/2007
•Da 01/2006 a 07/2006

• Da 06/11/2002 a 19/07/2006
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