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 Maria Annunziata Rucireta è Presidente di Sezione della Corte dei conti, presso la quale è entrata 

come magistrato nel 1995. E’ assegnata alla Sezione regionale di controllo per la Toscana, di cui era già stata 

componente nel periodo 2013-2015, occupandosi in particolare di politica socio-sanitaria regionale e di 

monitoraggio degli equilibri finanziari degli enti locali e delle Aziende sanitarie e ospedaliere. 

Dal 2015 ha lavorato come componente della Sezione centrale di controllo per gli affari 

internazionali e comunitari, presso la quale ha svolto attività di audit sulle Agenzie delle Nazioni Unite 

ICAO e ITU, sotto il profilo sia della certificazione dei conti che dei controlli di performance. Ha partecipato 

come relatore al Technical Group degli External Auditors dell'ONU negli anni dal 2016 al 2019.  

Si è a lungo occupata di fondi europei. Ha partecipato alla stesura delle Relazioni sulla gestione dei 

fondi europei per gli anni dal 2016 al 2019, redigendo tra l’altro il capitolo sui rapporti finanziari tra UE e 

Italia. Ha altresì svolto funzioni generali di coordinamento dell'attività di cooperazione con la Corte dei conti 

europea, in attuazione dell'art. 287 TFUE. 

 E’ stata relatore sulla gestione di programmi multilaterali nel settore della difesa.  

 Per dieci anni (dal 2003 al 2013) ha svolto le funzioni di Capo del Gabinetto italiano alla Corte dei 

conti europea, dove si è occupata in particolare di politica di coesione e di ricerca. 

 Ha svolto numerosi incarichi di consulenza e di controllo in ambito sia interno che internazionale: è 

stata fra l’altro componente del Comitato regionale per l’adattamento dei principi contabili e di revisione per la 

certificazione dei bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie (2002); membro del Collegio giudicante per il 

contenzioso del personale della Presidenza della Repubblica (dal 1996 al 2003); membro esperto del Comitato 

di audit dell'OCSE (dal 2016 al 2018); componente della Commissione di garanzia dell'AGCOM dal 2015 a 

tutto il 2019; ha assunto nuovamente tale incarico da giugno 2020. È attualmente Presidente del Board of 

Auditors dell’OCCAR e membro esperto del Comitato di audit del CERN. 

 Laureata in Giurisprudenza, è specializzata in Studi europei. Si è diplomata presso l’École Nationale 

d’Administration (ENA) di Parigi. Ha ottenuto il diploma di "Industrial Property-Patents" presso il Politecnico 

di Milano.  

 Ha svolto attività di ricerca e insegnamento nella disciplina del diritto dell'Unione europea. Relatore 

in numerosi convegni e seminari su temi europei, a partire dal 2013 è stata ininterrottamente docente a 

contratto di Diritto dell’Unione europea presso l’Università europea di Roma. 


