
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
Giancarlo Astegiano 
- Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” (Decreto del Presidente 

della Repubblica del 2 giugno 2010). 
 
Studi 

- laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino; 
 
Attività lavorativa attuale 
Procuratore regionale del Piemonte della Corte dei conti, a far data dal 1° gennaio 
2016. 
 
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 (anno 2004 e 2005). 
In assegnazione presso la Sezione di controllo della Lombardia dal 1° novembre 
2005 al 31 agosto 2011. 
In assegnazione presso la Sezione di controllo del Piemonte dal 1° settembre 
2011 al 7 gennaio 2014. 
In assegnazione presso la Procura regionale del Piemonte dal 7 gennaio 2014 
Componente delle Sezioni riunite in sede di controllo negli anni 2013, 2012, 2011, 
2010, 2009 e 2008. 
Componente del Consiglio del Seminario permanente per i controlli della Corte dei 
conti dall’anno 2012 fino al 30 giugno 2014. 
 
Attività formativa interna alla Corte dei conti 
“Conclusioni della fase istruttoria. Atti interruttivi della prescrizione”, nell’ambito del 
“Primo modulo del corso sul nuovo Codice di giustizia contabile” (Roma, 29 maggio 
2017, Seminario di Formazione Permanente). 
“La ristrutturazione del debito con particolare riguardo ai derivati. Profili di interesse 
tra controllo e giurisdizione. Trattazione di specifica casistica” (25 febbraio 2014, 
intervento nell’ambito del corso di formazione per i magistrati di nuova nomina). 
 
Incarichi esterni 
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). 
Presidente del Collegio dei revisori dell’Università degli studi di Bergamo a far data 
dal 3 dicembre 2013 sino al 31 dicembre 2016 e a far data dal 1° gennaio 2017. 
 
Esperienze formative e lavorative precedenti 

- 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; 

- avvocato, libero professionista, a partire dal 21 dicembre 1992 sino al momento 
dell’entrata in servizio quale magistrato della Corte dei conti (16 settembre 2003).  
 



Attività Scientifica 
Autore di alcune pubblicazioni: 

- 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; 

- “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; 

- Numerosi articoli di commento nella materia della contabilità pubblica, pubblicati 
sul quotidiano Il Sole 24ore, nell’anno 2008. 
 
Attività 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. 
 
Relazioni svolte a Convegni e seminari 
 “Le responsabilità nel pubblico impiego con particolare riferimento alla 

responsabilità amministrativo – contabile”, in data 19 ottobre 2015, organizzato 
dall’Università della Valle d’Aosta; 

 “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; 
 “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. 

 
Torino, 12 settembre 2017. 

Giancarlo Astegiano 


