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RUGGERO ANTONIETTI 

 
Presidente di sezione emerito  della Corte dei Conti. Nato a Foligno il 

17dicembre 1933. Residente a Roma, in via Baldassarre Longhena, 80, 

cap.00163. Indirizzo di posta elettronica: rantonietti@tiscali.it .  

Ha conseguito i diplomi di laurea in Giurisprudenza ed in Economia e 

Commercio. 

        E' iscritto al registro  dei revisori dei conti. 

E' entrato nella carriera di magistratura della Corte dei Conti, in 

seguito a concorso, il 1° novembre 1980. E’ cessato dal servizio per limite di 

età dal 18 dicembre 2008 con la qualifica onoraria di Presidente di sezione. 

Ha prestato servizio presso la Delegazione regionale della Corte dei 

Conti per le Marche e presso l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministro dì 

Grazia e Giustizia fino al mese di gennaio 1984. 

Dal mese di gennaio 1984 fino al 31 dicembre 1996, oltre all'ordinaria 

funzione giurisdizionale svolta prima presso la Sezione I^ giurisdizionale 

(Pensioni Civili) e poi presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, ha svolto 

anche  funzioni di amministrazione attiva nella posizione di magistrato 

addetto al Segretariato Generale della Corte dei Conti, sovraintendendo, in 

particolare, alla gestione del trattamento economico del personale di 

magistratura, alla gestione del trattamento giuridico ed economico del 

personale amministrativo ed alla gestione dei fondi destinati all'acquisto dei 

beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici della Corte stessa. 

Dopo un breve periodo di servizio presso l'Ufficio di Controllo e 

Vigilanza sulle entrate dello Stato, è stato assegnato a domanda, nel corso 

del 1997, alla Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti; ultimamente ha 

svolto, tra l’altro, il controllo su tutte le Autorità portuali italiane e sulla 

società RAI - Radiotelevisione italiana, redigendone i relativi referti al 

Parlamento. 

E’ stato inoltre assegnato, in via aggiuntiva, a decorrere dal 12 

febbraio 1998, prima presso il Collegio regionale di controllo della regione 

Puglia e successivamente presso la Sezione regionale di controllo della 

stessa regione, fino al 2002. 
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Ai sensi dell'art. 12 della L. n° 259/1958, ha svolto l'incarico di 

magistrato delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente di 

Sviluppo Agricolo in Umbria e del Comitato regionale dell'Artigiancassa per il 

Lazio; attualmente svolge analoghe funzioni presso l’Istituto Nazionale per 

gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN). 

Oltre alle ordinarie funzioni istituzionali: 

ha tenuto un ciclo di lezioni in materia di contenzioso amministrativo 

presso la S.S.P.A. e vari cicli di lezioni in materia di contabilità di Stato 

presso la Scuola di formazione per i funzionari direttivi degli ex Istituti di 

Prevenzione e Pena dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia; 

-ha partecipato a varie commissioni esaminatrici per il reclutamento 

del personale amministrativo della Corte dei Conti. E' stato componente 

della Commissione incaricata di elaborare lo schema del regolamento di 

amministrazione e contabilità per gli Istituti di Prevenzione e Pena del 

Ministero di Grazia e Giustizia e di quello per la Corte dei Conti; 

-ha svolto l'incarico di consigliere giuridico presso il Ministero 

dell'Ambiente fino al 1998, interessandosi di questioni attinenti alla gestione 

del personale, e successivamente è stato impegnato  presso lo stesso 

Ministero per la realizzazione di uno studio sull'ottimizzazione dell'impiego 

delle risorse umane; 

-dal mese di marzo 2000 al mese di giugno 2001 ha svolto l’incarico di 

consigliere giuridico presso l’ex ministero dei trasporti, interessandosi in 

particolare del settore dell’Aviazione civile; dal mese di luglio 2001 fino al 

mese di dicembre dello stesso anno ha svolto analogo incarico anche presso 

il Ministero dell’ambiente; 

-dal mese di gennaio 2003 fino al mese di aprile 2005 ha svolto 

l’incarico di consigliere giuridico <<per l’approfondimento delle 

problematiche giuridico-amministrative ed economiche>> presso il Ministero 

per i beni ed attività culturali.  

Dal mese di gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 ha svolto l’incarico di 

presidente del Collegio dei revisori dei conti del Politecnico di Bari. 

Dal mese di aprile 2007 al 31 dicembre 2008 è stato Presidente del 

Collegio dei revisori dei conti dell’Università di Vercelli. 
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E’ attualmente componente del Collegio dei revisori dei conti della 

Fondazione “Policlinico Tor Vergata” e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 

(INAF), nonché Presidente del Collegio dei revisori dei conti della 

Fondazione universitaria “Ceis-Economia” – Tor Vergata, presso l’Università 

degli studi di Roma Tor Vergata e del Collegio sindacale del “Consorzio di 

ricerca per lo sviluppo di Piattaforme Innovative nel settore delle Tecnologie 

Biomediche” (PITecnoBio). 

Ha fatto  parte del gruppo degli esperti previsto dall’articolo 3, comma 

3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nominati dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la formulazione dello 

statuto e dei regolamenti previsti dall’articolo 6 dello stesso decreto 

legislativo dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. 

Dal 20 gennaio 2009. svolge un’attività di collaborazione coordinata  e 

continuativa presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti. 

In fede 

 

Roma 19 novembre  2011 


