Luigi Caso
MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI

È nato a Salerno il 21 gennaio 1966 e si è laureato in
giurisprudenza (110/110, lode e dignità di stampa),
presso la LUISS di Roma, il 20 marzo 1989, discutendo
una tesi in diritto amministrativo avente ad oggetto
L’accessione invertita come modo di acquisto della proprietà da parte della Pubblica Amministrazione.
Subito dopo ha partecipato, vincendolo, al concorso per
magistrato ordinario bandito con D.M. 24 aprile 1989
e classificandosi tra i primissimi, venendo così assegnato
al Tribunale civile di Roma e destinato alla prestigiosa
1ª sezione civile fino al 31 marzo 1997. Nell’aprile dello
stesso anno è stato assegnato all’Ufficio Legislativo del
Ministero della Giustizia, dove si è occupato dell’attività
normativa del Dicastero, con particolare riferimento alle
problematiche inerenti l’ordinamento giudiziario ed il diritto amministrativo.
Nel gennaio 2002 è risultato vincitore, primo in graduatoria, del concorso per magistrato della Corte dei Conti
e, successivamente, del concorso per titoli a 7 posti di
uditore giudiziario militare; avendo optato per la Corte
dei Conti, è stato assegnato alla sezione giurisdizionale
per la Lombardia, dove presta ancora servizio.
Delle numerose pronunce contabili di cui è stato relatore si devono ricordare la sentenza 114/2006 e l’ordinanza 187/2008 con le quali si è affermata la giurisdizione della Corte dei Conti sia sulle società partecipate – anche in misura minoritaria – da parte di pubbliche amministrazioni sia sui privati affidatari di risorse
pubbliche finalizzate alla soddisfazione di esigenze di
ordine generale.
Luigi Caso ha altresì svolto numerose attività di consulenza giuridica in favore di Ministeri ed Enti pubblici,

spesso con incarichi direttivi dei relativi uffici apicali. È
stato, infatti Consigliere giuridico del Ministro delle Attività Produttive, esperto presso il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, Consigliere
giuridico del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo dell’Ufficio Legislativo presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro della Gioventù. In tali vesti ha partecipato all’elaborazione del programma nazionale di riforme per
conseguire i risultati di crescita ed occupazione stabiliti
in ambito comunitario (c.d. strategia di Lisbona) ed alla
redazione del c.d. Codice dei consumatori e della nuova
normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori.
Attualmente ricopre l’incarico di Capo di Gabinetto
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
A tali impegni Luigi Caso ha da sempre accompagnato
un’intensa attività di docente in strutture pubbliche e
private nonché relatore in numerosi seminari e convegni.
Luigi Caso è altresì autore di decine di articoli giuridici
in diritto civile, amministrativo e sull’ordinamento giudiziario nonché di numerosi libri nelle più diverse materie
giuridiche (Commento agli artt. 137-158 e agli artt.
228-239 del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in M. Chiavario ed E. Lupo; Commento alla normativa delegata sul

giudice unico, Torino, 2000, vol. I e II; Il giudizio pensionistico, in La nuova Corte dei Conti, Milano, 2004; Il criterio determinativo dell’indennizzo nelle espropriazioni
per pubblica utilità, in Temi di diritto amministrativo, Milano, 2005; Il criterio determinativo dell’indennizzo nelle
espropriazioni per pubblica utilità, in Quaderni Diritto e
formazione, Milano, 2004 e in ‘www.lexfor.it’, maggio
2004; Diritto urbanistico ed edilizia, L’espropriazione
per pubblica utilità e gli altri atti ablativi e La Corte dei
Conti e le altre magistrature amministrative, in Lineamenti di diritto amministrativo, Roma, 2006; Processo
contabile, in Dizionario di diritto amministrativo, Milano,
2007; Magistrati e avvocati dello Stato, primo volume della
collana Il pubblico impiego non privatizzato, Milano, 2008;
Guida alla nuova normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Roma, 2008; Il giudizio pensionistico,
in La nuova Corte dei Conti, 2ª edizione, Milano, 2008).
Infine, Luigi Caso ha riversato l’esperienza maturata con
i suoi figli collaborando al volume Fiabe scritte da giuristi, a cura di Vito Tenore, Milano, 2003.
Il 3 settembre 1994 ha sposato Valeria Procaccini, conosciuta durante gli anni universitari, magistrato ordinario attualmente in servizio presso il Dipartimento per
la giustizia minorile del Ministero della Giustizia.
Luigi e Valeria vivono a Roma con i loro 4 figli (Federico,
Francesco, Gabriele ed Emanuele).

