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Cursus studiorum 

Novembre 2003 Abilitazione Avvocato 

 

Ottobre 1999 Abilitazione Segretario comunale 

 

Marzo 1997 Laurea in Giurisprudenza (108/110) 

Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza 

Tesi di laurea in diritto penale “Il delitto di riciclaggio” 

 

Ottobre 1994 / Aprile 1995 Programma Erasmus 

Universidad San Sebastián - Facultad de Derecho (E) 

 

Luglio 1990 Diploma in Ragioneria (58/60) 

 

Esperienze professionali 
Settembre 2011 / oggi 

 

 

Gennaio 2020 

 

 

Aprile 2020 

 

 
Gennaio 2014 /  

Settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2011 /  

Febbraio 2014 

 

Giugno 2020 

 

Corte dei conti – Vincitore concorso pubblico di secondo grado per titoli 

ed esami indetto con DP 1/8/2008 per l’accesso alla carriera di Magistratura 

 

Sezione giurisdizionale del Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Trento - 

Consigliere 

 

Responsabile per la Corte dei conti della convenzione con la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Trento 

 

Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Trento 

 

Componente delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol 

 

Consigliere delegato al controllo di legittimità su atti 

 

Magistrato referente con la Sezione di controllo per gli affari comunitari ed 

internazionali (da settembre 2015) 

 

Sostituto del Presidente nel collegio della Sezione Autonomie (da gennaio 

2017 a dicembre 2019) 

 

Vicario del Presidente (da ottobre 2017) e Presidente di Sezione f.f. (gennaio 

2018) 

 

 

Sezione regionale di controllo per la Calabria 

 

 

Presidente Collegio revisori dei conti Università di Brescia 

 

Nome, Cognome 

Cittadinanza 

Luogo, data nascita 

Residenza 

Telefono 

E-mail 

Massimo Agliocchi 

Italiana / Svizzera 

 

 

 

massimo.agliocchi@corteconti.it 

 

 



Marzo 2010 / oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2005 / Ottobre 2011 

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Osservatorio di diritto 

comunitario e nazionale sugli appalti pubblici 

Collaborazione nell’ambito del progetto rete TAR e Consiglio di Stato 

finalizzato al monitoraggio dell’applicazione del diritto dell’Unione europea 

in tema di appalti pubblici nell’ordinamento nazionale 

Coautore del documento “I contratti di rete nell’ambito delle procedure di 

gara”, osservazioni presentate nell’ambito della consultazione promossa 

dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (Trento, 5 luglio 2012) 

Partecipazione Workshop “la valutazione giuridica e gli strumenti di analisi e 

monitoraggio” (Trento, 15 ottobre 2012) 

 

Comune di Trento 

Funzionario amministrativo/contabile – categoria D base (ex VIII q.f.) 

Abilitazione alle funzioni di Capo Ufficio 

 

Incarico di componente esperto della commissione tecnica per la redazione 

del bando e del capitolato speciale d’appalto per l’affidamento con procedura 

aperta del servizio di ristorazione scolastica scuole primaria e secondaria di 

primo grado nell’ambito del Comprensorio della Valle dell’Adige (2009) 

 

Incarico di componente della commissione giudicatrice dell’appalto per 

l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica scuole primaria e 

secondaria di primo grado nell’ambito del Comprensorio della Valle 

dell’Adige (2009) 

 

Incarico di componente esperto della commissione tecnica per la redazione 

del bando e del capitolato speciale d’appalto per l’affidamento con procedura 

aperta del servizio di ristorazione scolastica scuole primaria e secondaria di 

primo grado nell’ambito del Comprensorio alta Valsugana (2009/2010) 

 

Incarico di componente della commissione giudicatrice dell’appalto per 

l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica scuole primaria e 

secondaria di primo grado nell’ambito del Comprensorio alta Valsugana 

(2009/2010) 

 
 

Febbraio 2002 / Febbraio  

2005 

 

Comune di Predazzo (Tn) 

Vicesegretario generale (II classe segretarile) – categoria D base (ex VIII q.f.) 

Direttore Ufficio Vicesegreteria 

Incarico di Posizione Organizzativa 

Presidente o componente di commissioni d’appalto e di concorso pubblico 

 
 

Aprile 1999 / Febbraio 2002 
 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol 

Collaboratore C1 – Ripartizione Enti Locali e Servizi elettorali 

 
 

Aprile 1997 / Aprile 1999 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento – Pratica forense 

 

 

Pubblicazioni 

 

Luglio 2012 

 

 

 

 

 

Luglio 2008 

 

Massimo Agliocchi. “Le voci di risarcimento del danno nel contenzioso sugli 

appalti pubblici”. 

EGEA, Università Bocconi Milano, 2012, “Gli appalti pubblici tra regole 

europee e regole nazionali”, a cura di G. A. Benacchio e M. Cozzio, AA. VV 

(pag. 529 – 553). 

 

Massimo Agliocchi. “I principi comunitari in tema di non discriminazione e 

parità di trattamento impongono un’adeguata pubblicità anche nelle 






