Pietro Russo
Nato a Siracusa, Italia, nel 1952.

Istruzione:
Laurea con lode in giurisprudenza presso l’Università di Catania (1975)
Ammissione alla professione forense (1977)
Esperienza professionale:
Nel 1977, Pietro Russo ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 1977,
ha prestato servizio come magistrato presso varie sedi giudiziarie. Magistrato della Corte dei conti
italiana dal 1985, ha prestato servizio presso la Procura generale della Corte dei conti di Palermo, in
qualità di Referendario, Primo Referendario (1987) e Consigliere (1989).
Dal 1991 al 1992, è stato distaccato come esperto nazionale presso la Corte dei conti europea,
nell’ufficio incaricato del controllo sul Fondo europeo di sviluppo regionale. Dal 1993 al 2003, ha
ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto del Membro italiano della Corte dei conti europea.
Nel 2003 è ritornato in Italia, prestando servizio presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti italiana e divenendo componente delle Sezioni
Riunite in sede consultiva. Dal 2005 al 2008 è stato membro (eletto presidente a partire dal
30 giugno 2006), in rappresentanza dell’Italia, del Collegio dei revisori dei conti del meccanismo di
finanziamento delle operazioni militari dell’Unione europea (“Athena”); e dal 2008 al 2011 membro
(eletto presidente a partire dal 30 giugno 2010), in rappresentanza dell’Italia, del Collegio dei revisori
dei conti dell’Agenzia europea della difesa (EDA). Nel 1996, è stato nominato membro della
Commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, che ha sede ad Angers.
Nel 2009 è stato nominato membro, in rappresentanza dell’Italia, del Collegio internazionale dei
revisori dei conti della NATO (IBAN).
Pietro Russo ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo pubblico, fra i quali: esperto in rappresentanza
dell’Italia nell’ambito del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) presso il Consiglio d’Europa,
membro della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e
gestione degli interventi ambientali presso il Ministero dell’ambiente, membro della Commissione
interministeriale per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relativi alle perdite subite dai
cittadini italiani all’estero presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
È stato relatore in convegni e seminari in materia di diritto comunitario, con particolare riguardo al
controllo del bilancio comunitario e alla lotta alla frode, ed è autore di numerose note a sentenza e
articoli, pubblicati su riviste giuridiche italiane e straniere, in materia di diritto civile, diritto
processuale civile, diritto amministrativo, contabilità pubblica, diritto comparato e diritto dell’Unione
europea. È stato Professore a contratto di organizzazione istituzionale comunitaria presso
l’Università di Catania.
Pietro Russo è Membro della Corte dei conti europea dal 1° marzo 2012. È membro della Sezione IV
“Entrate, Ricerca e politiche interne, Istituzioni e organi dell’Unione europea”.
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“La Corte dei conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale”, in Il Foro
Amministrativo n. 6/1994.
“Il problema del “marchio frazionato” ed il nuovo regime del marchio comunitario”, in Giustizia
Civile, n. 2/1995.
“The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects”,
in The European Union Review, n. 2/1997.
“Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti”, in Italia Oggi,
18 luglio 2002.
“La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“, in Rivista della Corte
dei conti (n. 5/2002) e atti del convegno “La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa:
tradizione e prospettive evolutive”, organizzato dalla Corte dei conti.
“Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie”, in Administration – Revue de
l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur,
marzo 2002.
“Il controllo successivo della Corte dei conti sulle amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli
anni ’90: una sistemazione concettuale”, in Rivista della Corte dei conti, n. 4/2004.
“El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual”, in Legal Today.com, 2008.
Autore del commento agli articoli del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardanti la
Corte dei conti europea in “Codice operativo del TUE e del TFUE”, ed. Simone, 2012.
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