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Curriculum vitae 

Informazioni personali 

 

 

 

  

Cursus studiorum 
 

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino nel 1989, con 

una tesi dal titolo “La legittimazione ad agire nel processo amministrativo”. 

Attività professionale attuale 

 

- Consigliere in assegnazione alla III Sezione giurisdizionale d’Appello della Corte dei conti, 

a far data dal 16 luglio 2019. 

- Magistrato delegato al controllo sulla gestione finanziaria del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, a norma dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, a far data dal 1° gennaio 

2018. 

 

Attività svolta in precedenza nella Corte dei conti 

 

In assegnazione presso la Sezione giurisdizionale del Piemonte dal 16 settembre 2003 al 31 

ottobre 2005. 

In assegnazione aggiuntiva presso la Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta (anno 

2004) e presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto (anni 2004 e 2005). 

In assegnazione presso la Sezione di controllo della Lombardia dal 1° novembre 2005 al 31 

agosto 2011. 

Componente delle Sezioni riunite in sede di controllo negli anni 2008 - 2013. 

In assegnazione presso la Sezione di controllo del Piemonte dal 1° settembre 2011 al 7 

gennaio 2014. 

Componente del Consiglio del Seminario permanente per i controlli della Corte dei conti 

dall’anno 2012 fino al 30 giugno 2014. 

In assegnazione presso la Procura regionale del Piemonte dal 7 gennaio 2014 

In assegnazione aggiuntiva presso la Sezione del controllo per la Lombardia negli anni 2014 

e 2015. 

Procuratore regionale del Piemonte della Corte dei conti, a far data dal 1° gennaio 2016, fino 

al 15 luglio 2019 
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Seminari di formazione presso la Corte dei conti 

 

Relatore ai seguenti corsi organizzati dal Seminario di Formazione Permanente: 
 

1.  7 gennaio 2019: Corso per i magistrati di recente nomina – 1° modulo.  

2.  29 maggio 2017: Corso sul nuovo Codice della giustizia contabile. Procure e Sezioni 

regionali giurisdizionali e di controllo - Italia meridionale e isole - 1° modulo;  

3.  17 marzo 2017: Seminario di aggiornamento presso la Corte costituzionale dedicato 

ai magistrati contabili;  

4.  24 febbraio 2014: Corso per i magistrati di nuova nomina - 4° modulo;  

5.  7 marzo 2013: Incontro di studio sul nuovo sistema dei controlli sugli Enti territoriali.  

 

Attività professionale precedente all’ingresso nella magistratura contabile 

 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino a far data dal 21 dicembre 1992, sino al momento 

in cui ha presentato domanda di cancellazione, in data 13 settembre 2003. 

Incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti (in atto) 

 

Presidente del Collegio dei revisori dell’Università degli studi di Bergamo a far data dal 3 

dicembre 2013 sino al 31 di cembre 2016 e a far data dal 1° gennaio 2017. 

Presidente del Collegio dei revisori dell’Università degli studi di Palermo a far data dal 18 

dicembre 2017. 

Vice-Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo 

 

Incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti (terminati) 

 

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente minerario siciliano, a far data dal 28 settembre 

2009 e, successivamente designato allo stresso incarico per il quadriennio 2010 – 2013 (delibera 

n. 166, adottata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nell’adunanza del 22 – 23 

giugno 2010) e rimasto in carica sino al 31 dicembre 2017. 
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Pubblicazioni 

 

  

- Società e organismi partecipati dagli Enti locali: consolidamento della disciplina e nodi irrisolti, in 

Azienditalia, maggio 2019; 

- Le linee guida ed i questionari sul rendiconto 2017, in Azienditalia, 2018; 

- Le linee guida della riforma delle partecipate pubbliche, in Azienditalia, 2016; 

- Gestione delle partecipazioni pubbliche e responsabilità degli amministratori e dirigenti dell’Ente socio, 

in Azienditalia, 2016; 

- La specialità della responsabilità amministrativa nell’amministrazione riformata, in AA.VV., Cattiva 

amministrazione e responsabilità amministrativa, Giappichelli, 2016; 

- Società pubbliche: insolvenza e responsabilità, Wolters Kluwer, 2015; 

- L’evoluzione del sistema dei controlli negli Enti locali, in Il nuovo sistema dei controlli interni a 

cura di G. Astegiano, C. D’Aries, E. Padovani, Wolters Kluwer, 2014; 

- Curatore del Manuale “Ordinamento e gestione contabile – finanziaria degli Enti locali”, Ipsoa, 

2012; 

- Il controllo sulla gestione e le linee guida della Corte dei conti, in Il sistema dei controlli negli Enti 

locali, a cura di E. Gori e S. Pozzoli, Maggioli, 2013 

- Curatore della Rubrica mensile “Giurisprudenza in materia contabile”, della Rivista 

Azienditalia (a partire dal mese di ottobre 2007); 

- La gestione dell’indebitamento negli enti locali, EDK, 2010; 

- Il sistema dei controlli, in AA.VV., Governo, controllo e valutazione delle società partecipate 

negli enti locali, Torino, 2009 

- Linee guida della Corte dei conti: la verifica in ordine alle risultanze economiche e 

patrimoniali, in Azienditalia, 2009, n. 9 

- “Contrattazione integrativa e funzioni di controllo della Corte dei conti”, in Azienditalia/Il 

personale, 2009, n. 2, 91 

- “I contratti di finanza derivata: l'intervento del legislatore e il consolidamento delle verifiche 

condotte dalla magistratura contabile”, in Azienditalia, 2009, n. 1, 19 

- “Società partecipate dagli enti territoriali e funzioni di controllo della corte dei conti”, in 

Azienditalia, 2008, n. 11 

- “Enti territoriali e strumenti finanziari derivati”, in Azienditalia, 2008, n. 5 e n. 6 

- “Compendio di contabilità pubblica”, Cedam, Padova, 2007 (coautore con il Pres. Sergio 

Zambardi); 

- voce “Controlli”, in Enciclopedia giuridica del Sole24ore, Milano, 2008 

- “Gli illeciti degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici economici: dal giudice 

ordinario al giudice contabile”, in La Giurisprudenza Italiana, 2004, 1834; 

- “La responsabilità degli amministratori degli enti pubblici economici e delle società a 

partecipazione pubblica: dal giudice ordinario a quello contabile?”, in Il Diritto della Regione, 

2004; n. 1-2, 3; 

- Pubblico ministero contabile e archiviazione dell’azione, in Foro Amm. – CdS, 2004, 2706; 

- “E’ conforme alla Costituzione il potere del Pubblico Ministero contabile di archiviare l’azione di 

responsabilità amministrativa?”, in La Giurisprudenza Italiana, 2005, 412; 
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- “Gli acquisti di beni e servizi da parte degli Enti territoriali diversi dallo Stato, in I Contratti dello 

Stato e degli Enti Pubblici, 2005, I, 7; 

- Società partecipata da ente locale e affidamento del servizio pubblico, nota a Corte di Giustizia 

delle Comunità Europee, sez. I, 11 gennaio 2005, in causa C – 26/03, in I contratti dello 

Stato e degli Enti Pubblici, 2005, 2, 231; 
 
 
 
Incarichi di insegnamento e docenza a seminari 
 
Incarichi di docenza  
 

- Docente a contratto in Contabilità pubblica, presso l'Università di Bolzano, al Master in 

Economics and Management of the Public Sector per gli anni o accademici 2012 – 2013 e 

2011 - 2012; 

- Professore a contratto in Contabilità degli Enti Pubblici, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Padova, nell’anno accademico 2005 – 2006; 

- Professore a contratto in Contabilità di Stato e degli enti pubblici, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, nell’anno accademico 2009 - 2010 

- Docente nel Corso di Diritto Amministrativo tenuto alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali, presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, 

negli anni accademici 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2008 – 2009; - 

2009 – 2010; 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014; 

- Docente nel Corso di Diritto Amministrativo tenuto alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali, presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, 

nell’anno accademico 2006 – 2007; 

- Docente di Contabilità pubblica al Master di II° Livello in Diritto della Pubblica 

amministrazione, organizzato dall’Università degli Studi di Torino, Facoltà di 

Giurisprudenza, negli anni accademici 2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2008 – 2009; 

2009 – 2010; 

- Docente al Master in “Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione e Risarcimento del 

danno”, svoltosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di 

Roma, nell’anno 2004; 

- Docente di “Diritto amministrativo: responsabilità amministrativa” al “Master di I° livello in 

gestione e innovazione nelle amministrazioni pubbliche“, svoltosi presso l’Università degli 

Studi di Verona, negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. 

 

 

Docente a corsi di formazione 

 

- “Razionalizzazione e governance delle società partecipate, in data 11 luglio 2019, in Roma, 

organizzato da Paradigma S.p.A.; 

- “L’azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativo – contabili”, in data 8 luglio 

2019, in Roma, organizzato da S.N.A. – Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 
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- “Partecipate pubbliche – novità legislative e giurisprudenziali”, in data 6 marzo 2019, in Varese, 

organizzato da UPEL; 

- “Varianti, proroghe e ulteriori modifiche in corso di esecuzione”, in data 23 gennaio 2019, in 

Milano, organizzato da Paradigma S.r.l.; 

- Corso per revisori degli enti locali: società pubbliche, dissesto, controlli interni, in data 16 – 17 

novembre 2018, in Catanzaro, organizzato da Eutekne S.p.A; 

- Valore strategico del procurement per l’innovazione in sanità, in data 12 novembre 2018,  

organizzato dall’Università degli Studi di Pavia; 

- La responsabilità dei dipendenti pubblici, in data 9 novembre 2018, in Genova, organizzato 

dalla Scuola di Amministrazione pubblica del Comune di Genova; 

- Le società a partecipazione pubblica: anticorruzione e trasparenza, in data 19 ottobre 2018, in 

Roma, organizzato da Paradigma s.r.l.; 

- Anticorruzione e trasparenza: il RPCT, in data 4 ottobre 2018, in Milano, organizzato da 

Paradigma s.r.l.; 

- Responsabilità in materia sanitaria a seguito della entrata in vigore della Legge n. 24 del 2017, in 

data 8 marzo 2018, in Orbassano (TO), organizzato da Azienda Ospedaliera 

Universitaria San Luigi (Tavola rotonda); 

- La responsabilità, nell’ambito del Corso di formazione universitaria avanzata in ambito 

manageriale e organizzativo, in data 27 gennaio 2018, in Pavia, organizzato dall’Università 

degli Studi di Pavia; 

- La responsabilità nelle società pubbliche, in data 26 gennaio 2018, in Milano, organizzato da 

Paradigma s.r.l.; 

- Le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale e di dissesto finanziario degli enti locali. Il testo 

unico delle società partecipate e il bilancio consolidato, in data 16 – 17 novembre 2017, in 

Catanzaro, organizzato da Eutekne S.p.A; 

- La revisione negli enti locali: il nuovo processo contabile e la responsabilità, in data 7 novembre 

2017, in Ravenna, organizzato da ODCEC Ravenna; 

- Il nuovo regime delle società pubbliche, in data 20 ottobre 2017, in Milano, organizzato da 

Paradigma s.r.l.; 

- La responsabilità amministrativa, in data 14 ottobre 2017, in Pavia, organizzato 

dall’Università degli Studi di Pavia; 

- Testo unico partecipate e decreto correttivo, in data 13 settembre 2017, in Milano, organizzato 

da ANCI; 

- Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche, in data 20 giugno 2017, in Milano, organizzato da 

Paradigma s.r.l.; 

- Le responsabilità conseguenti alle violazioni in materia di indebitamento, in data 26 maggio 2017, 

in Milano, organizzato da ANCREL; 

- Gli affidamenti diretti a società in house. La Corte dei conti e l’in house, in data 30 marzo 2017, 

in Milano, organizzato da Paradigma s.r.l.; 

- La relazione al rendiconto della gestione dell’organo di revisione degli enti locali, in data 10 marzo 

2017, in Bologna, organizzato da Eutekne S.p.A; 

- Anticorruzione e trasparenza, in data 1° dicembre 2016, in Roma, organizzato da Paradigma 

s.r.l.; 
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- Etica, trasparenza e azione amministrativa, in data 7 novembre 2016, in Aosta, organizzato da 

Università degli Studi della Valle d’Aosta; 

- La responsabilità finanziaria e contabile in capo all’amministrazione comunale, in data 8 ottobre 

2016, in Aosta, organizzato da Italiadecide; 

- L’organo di revisione degli Enti locali, in data 7 ottobre 2016, in Vigevano, organizzato da 

ODCEC Vigevano; 

- Il riassetto della disciplina delle società a partecipazione pubblica, in data 23 settembre 2016, in 

Milano, organizzato da Paradigma s.r.l.; 

- Partecipate. Cosa cambia con il decreto riforma Madia, in data 16 settembre 2016, in Firenze, 

organizzato da SELF; 

- La responsabilità del funzionario pubblico. Profili processuali, in data 1° aprile 2016, in Firenze, 

organizzato da Università degli Studi di Genova; 

− “Le responsabilità nel pubblico impiego con particolare riferimento alla responsabilità 

amministrativo – contabile”, in data 19 ottobre 2015, in Aosta, organizzato dall’Università 

della Valle d’Aosta; 

I controlli sulle società partecipate dagli Enti locali, in data 23 gennaio 2015, in Milano, 

organizzato da ANUTEL; 

− “Responsabilità dei dipendenti pubblici”, in data 14 novembre 2014, organizzato da ISPRA 

Ambiente; 

− “Anticorruzione, trasparenza e controlli”, in data 22 novembre 2013, organizzato da SELF a 

Firenze; 

− Il futuro degli equilibri di bilancio, in data 27 settembre 2013, organizzato da SDA 

Bocconi; 

− “Responsabilità dei dipendenti pubblici”, in data 25 luglio 2013, organizzato da ISPRA 

Ambiente; 

− “La legge 190/12 Anticorruzione e le implicazioni per la Pubblica Amministrazione”, in data 12 

marzo 2013, a Milano, organizzato dalla società Paradigma s.r.l.; 

− “Affidamenti senza gara”, in data 5 maggio 2011 a Milano, nell’ambito del Convegno 

“Affidamenti senza gara”, organizzato da Paradigma s.r.l. 

− “I controlli della Corte dei conti sulle società partecipate pubbliche”, in data 7 maggio 2009 

nell'ambito del Convegno organizzato dalla Provincia di Torino sulle società partecipate 

pubbliche 

− “Il controllo finanziario sul rendiconto della Regione ed il controllo sulle ASL”, in data 19 

maggio 2009 nell'ambito del Percorso formativo per il personale del Servizio di supporto 

della Sezione regionale di controllo della Lombardia; 

− “Verifica della capacità di indebitamento – I derivati – Nuove forme di indebitamento”, in data 

21 giugno 2010 nell'ambito del Seminario avente ad oggetto “Linee guida per gli organi 

di revisione economico – finanziaria degli enti locali relative al bilancio 2010”, svolto presso 

il Seminario di Formazione permanente della Corte dei conti; 

− “Attività consultiva della Corte dei conti”, in data 20 maggio 2009 nell'ambito del Percorso 

formativo per il personale del Servizio di supporto della Sezione regionale di controllo 

della Lombardia; 
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− “La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo”, in data 28 maggio 2009, 

nell'ambito del Convegno “I controlli amministrativi: bilancio di una riforma” (Assisi 

– S.E.P.A.) 

− Relatore a numerosi seminari di formazione per funzionari pubblici, organizzati sia da 

enti pubblici che da società private. 

 

Conoscenza delle lingue straniere 

Inglese 

 

Torino, 28 agosto 2019 

 

  

Giancarlo Astegiano 

 


		2019-08-30T07:09:54+0200
	GIANCARLO ASTEGIANO




