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1991 – 1999

Diverse posizioni manageriali, tra cui quella di vicedirettore generale della più grande
banca commerciale slovacca, la Všeobecná úverová banka (VÚB)

2001 – 2004

Vicegovernatore e membro del consiglio di amministrazione della Exportno-importná
banka della Repubblica slovacca

2003

Direttore generale dell’Agenzia governativa slovacca per gli investimenti e lo sviluppo
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Vicepresidente del consiglio direttivo della Banca di Stato per le garanzie e lo
sviluppo (SZRB)

2006 – 2010

Consigliere del Primo ministro della Repubblica slovacca in materia di finanza e
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1995 – 2010

Professore, in seguito capo del Dipartimento di diritto finanziario presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Comenius di Bratislava; ha tenuto corsi in materia di
finanza pubblica, legge di bilancio, controlli finanziari, diritto tributario e doganale,
valute e tassi di cambio e diritto dei mercati finanziari. È autore di numerosi articoli
di carattere scientifico e specialistico su tali argomenti, nonché di diversi manuali di
diritto finanziario.

È diventato Membro della Corte dei conti europea il 7 maggio 2010.

Fino al 30 gennaio 2014 è stato Membro della Sezione IV, responsabile dell’audit DAS e del controllo
di gestione per la ricerca e altre politiche interne. Dall’aprile 2012 è stato membro supplente della
Sezione IV presso la Sezione CEAD e dal 1° febbraio 2013 è stato membro supplente della Sezione IV
presso il Comitato amministrativo. Inoltre, Ladislav Balko è stato membro del Comitato di audit
interno dal 12 febbraio 2012 e presidente dello stesso dal 24 aprile 2013 al 28 febbraio 2014.
Il 1° febbraio 2014 Ladislav Balko è divenuto Membro della Sezione II “Politiche strutturali, trasporti
ed energia” e, fino alla fine del suo primo mandato alla Corte, nel maggio 2016, è stato relatore del
capitolo 6 “Coesione economica, sociale e territoriale” della Relazione annuale e responsabile
dell’audit DAS e di diversi controlli di gestione nello stesso settore. Ladislav Balko è stato inoltre
Membro rappresentante della Sezione II presso la Sezione CEAD.
Nel maggio 2016, è stato rinominato Membro della Corte per un secondo mandato e continua a
svolgere le funzioni di Membro della Sezione II, nel cui ambito è responsabile di diversi controlli di
gestione.
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2013]

 Control power of the state and the role of the audit in addressing the current economic crisis
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