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Curriculum Vitae di Gianluca Braghò 

 

Cursus studiorum 
 
Diploma  di  Maturità Classica, nel luglio 1989,  presso l’Istituto “Massimo”  Roma, con votazione 60/60. 
               
 Laurea in Giurisprudenza in data 14.12.1994, con tesi in diritto commerciale dal titolo “Prevenzione 
dell’illecito concorrenziale e reintegrazione del danno nella concorrenza sleale”. 
Tesi discussa presso la Università “L.U.I.S.S.“ Guido Carli di Roma, Relatore, chia.mo prof. Mario ARE.  
Votazione 110/110 e lode. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione forense dal 12.05.2000; 
 
Titolare di contributo di ricerca per gli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002 presso la facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. Cattedra di Istituzioni di Diritto 
Privato. Prof. M. Bessone. Incarico extra giudiziario autorizzato con delibera del C.S.M. 
 

Esperienza professionale 

(incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti) 

 
Nominato magistrato referendario della Corte dei conti in data 20 dicembre 2007 con decreto del 
Presidente della Repubblica a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami del 26 luglio 2005.  
 
Funzioni pregresse dal 20 dicembre 2015 promosso alla qualifica di Consigliere in servizio presso la Sezione 
regionale di Controllo per la Lombardia.  Conferite le funzioni di Consigliere delegato al controllo di 
legittimità sugli atti dal primo marzo 2012 al 15 marzo 2017. 
 
Funzioni attuali: Vice Procuratore generale in servizio presso la Procura regionale per la Lombardia. 
 
Vice Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio di presidenza della Corte dei conti dal 26 novembre 
2013 al 24 settembre 2018. Facente funzioni di Direttore dal 13 gennaio 2015. 
 
Componente della Sezione di controllo sugli Enti dal 14 dicembre 2015 al 14 dicembre 2018. 
 
 

(partecipazione ad organi collegiali ratione officii/in rappresentanza della Corte dei conti) 

 
Attività svolta nel quadriennio 2011-2015 presso l’ente controllato Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di 
Capua (C.I.R.A.), ai sensi dell’art. 12 della legge n.259/1958. 
 
Attività in corso di svolgimento quadriennio 2016-2019 presso l’ente controllato ENEL S.p.a., ai sensi dell’art. 
12 della legge n.259/1958. 

 

(incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile  - P.A. - altre magistrature) 

 
 
Nominato uditore giudiziario con D.M. del 12.07.1999. 
 
Nominato magistrato di Tribunale in data 05.02.03, con decorrenza retroattiva al 12.07.2001. 



2 

 

 
 
(incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti) 

Giudice Tributario presso la Commissione tributaria regionale per la Lombardia dal 15 maggio 2015, in 

applicazione temporanea esclusiva presso la Commissione tributaria provinciale di Roma dal 1° aprile 2018 

al 30 settembre 2018; in applicazione temporanea non esclusiva presso la Commissione tributaria 

provinciale di Lodi dal 12 febbraio 2019 al 12 febbraio 2020. 

 
Conoscenza della lingua inglese. 
 
Attestato di frequenza corso di inglese giuridico, organizzato presso la sede centrale della Corte dei 

conti con il British Institute of Rome: livello di competenza linguistica Consiglio d’Europa C1.2 giudizio 
Ottimo (come da attestati per gli anni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018). 
 
                            Note: si autorizza il trattamento dei dati secondo il D. Lgs. 196/03 e il regolamento 

europeo n.2016/679. Aggiornato al 20 Giugno 2020 


