
CURRICULUM VITAE  

 

1 – DATI GENERALI 

 

- MAURIZIO GRAFFEO, nato a Palermo il 21 dicembre 1950 

- Residente a Palermo, via Gen.le G. Arimondi n. 48 

- Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo il 19 

marzo 1974 con votazione di 110/110 

- Funzionario di carriera direttiva presso il Ministero delle finanze dal 1977 al 

1984 

- Magistrato della Corte dei conti dal 1° ottobre 1984, in atto con la qualifica di 

Presidente di Sezione presta servizio presso la Sezione di controllo della Corte 

dei conti per la Regione siciliana 

- Iscritto al registro dei revisori contabili 

- Recapiti 

 - telefono: 091 6267325 

 - cellulare: 3207980224 

 - fax: 0916256987 

 - e-mail: maurizio.graffeo@corteconti.it 

 

2 - PUBBLICAZIONI  

- La rivalutazione monetaria - Casa Ed. Finanze e lavoro, 1983 

- Il controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici territoriali, le USL e le 

aziende municipalizzate – in atti del convegno nazionale del 20-21 settembre 

1990 organizzato dal Consiglio nazionale dei ragionieri su "Aziende pubbliche: 

nuove forme di organizzazione, gestione e controllo" 

- Struttura giuridica e organizzazione dell'Agenzia Regionale per l'impiego e la 

formazione professionale – in atti del convegno 5-7 giugno 1992 su "Agenzia 

regionale per l'impiego per una nuova politica occupazionale in Sicilia – 

ISMERFO – Messina 1992 
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- Il controllo della Corte dei conti sulla gestione del demanio marittimo e delle 

attività di pesca – in atti della giornata nazionale di studio “La marittimità in 

Sicilia“ - Palermo 21 giugno 1996 

- Primi orientamenti giurisprudenziali della Sezione del controllo della Corte dei 

conti per la Regione siciliana dopo la riforma del 1994, Nuove autonomie, 

1/96 

- La verifica del funzionamento dei controlli interni alle amministrazioni 

pubbliche – in atti del convegno su "Le funzioni di garanzia della finanza 

pubblica tra il rispetto delle autonomie ed i principi del giusto processo" 

Palermo 24-25 novembre 2000 

- Il ruolo dei controlli nella lotta alle frodi in materia di appalti di lavori pubblici, 

in atti del convegno di studi sul tema “Appalti di lavori pubblici e legalità” – 

Palermo 8 e 9 novembre 2002, ISEL-ACEP 

- Controlli esterni ed enti locali, in atti del convegno “lo sviluppo e la crescita 

dell’ente locale analisi degli strumenti programmatici e consuntivi nella logica 

economico-aziendale il contributo del dottore commercialista” Palermo, 7-8 

giugno 2002 

- Il controllo di gestione della Corte dei conti presso la Regione siciliana e nuovi 

rapporti con le assemblee legislative, in atti del convegno “Il controllo della 

spesa nelle assemblee legislative – Strumenti e procedure” – Palermo 11 

ottobre 2003 

- Il nuovo ruolo della Corte dei conti nell’età del federalismo, in atti del 

convegno tenuto presso l’Università Kore di Enna il 26 novembre 2011 in 

tema di “Federalismo, riforme della contabilità e dei sistemi di controllo 

- Dalla normalizzazione alla armonizzazione dei conti pubblici. Convegno 

organizzato dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti in Roma il 10 Marzo 

2016 in ricordo di Salvatore Buscema, relazione in corso di pubblicazione.   

Numerosi altri articoli in riviste specializzate 
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3. DOCENZE  

- Professore a contratto di "Contabilità dello Stato" presso la facoltà di Scienze 

politiche dell'Università agli studi di Palermo per gli anni accademici 2000-01, 

2001-02 e 2002-03 

- E’ stato docente in numerosi altri corsi di formazione, anche presso strutture 

di livello universitario, per dipendenti e dirigenti pubblici, nonché per dottori 

commercialisti e revisori dei conti. 

3.3. ALTRI INCARICHI 

 

- Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Enna  

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda delle Terme di Acireale 

(CT), dell’Ente Minerario Siciliano in liquidazione, nonché revisore contabile 

presso Riscossione Sicilia spa.  

- Presidente del collegio dei revisori della Fondazione Teatro Massimo di Palermo 

dal 2 settembre 2015 
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