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CURRICULUM VITAE 

di 

FILIPPO IZZO 

nato a Napoli il 29 maggio 1969 

residente a Roma, .. . . . . . . . 

e-mail:  

 
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico Il» 

con la votazione di 110/110 con lode, ha conseguito, presso la medesima Università, 

il dottorato di ricerca in Diritto comune  patrimoniale (XI ciclo - con  borsa di studio), 

discutendo una tesi sulla tutela del credito nel dissesto degli enti locali. 

Ha  conseguito  anche   un  master  in  Management  pubblico presso   la  Scuola  di 

direzione aziendale (SDA) dell'Università  «Luigi Bocconi>> di Milano. 
 

E' stato funzionario avvocato presso un ente locale (iscritto all'elenco speciale 

previsto dall'articolo 3,  comma 4,  lett. b), del r.d.L n.  1578  del  1933) e, 

successivamente, viceprefetto aggiunto presso il Ministero dell'interno, a seguito del 

superamento del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia dirigenziale ai sensi 

degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 139 del 2000. 
 

Attualmente, quale magistrato della Corte dei conti (qualifica conseguita come 

vincitore del relativo concorso pubblico per titoli e esami indetto  con decreto del 

Presidente della Corte dei conti del 1o   agosto 2008), svolge le funzioni di Sostituto 

pro,uraton generale presso la Procura  regionale della Campania, dopo  aver rivestito 

analogo incarico in quella dell'Emilia Romagna. 
 

In data 21 settembre 2015 ha conseguito la qualifica di Primo 

Rcferendario. 
 

Dal 1° gennaio 2016 svolge, in via  aggiuntiva, le funzioni di magistrato delegato 

sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società per io sviluppo del mercato dei 

fondi pensione per azioni (MEFOP), ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958. 
 

Con decreto  del  Rettore  del 28  febbraio 2017, è  stato  nominato  Presidente del 

Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli Studi di Catania. 
 

Con decreto del Ministro della giustizia. de14 aprile 2018, è stato nominato Presidente 

del  Collegio  dei  revisori  dei  conti   dell'Ente   di  assistenza  per   il personale 

dell'Amrninistrazione penitenziaria. 
 

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2018, è stato 

chiamato, a decorrere dal 4 luglio 2018, a far parte del contingente  assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro quale consigliere giuridico nell'ambito 

dell'Ufficio del coordinamento legislativo. 



 

E' autore  di pubblicazioni in materie giuridiche e ha partecipato,  come  docente  o 

relatore, a convegni, tavole rotonde e altri eventi formativi. 

 
Roma, 15 ottobre 2018 
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