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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Annamaria Chesta 

  
  

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 

 

INCARICHI RICOPERTI ED 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

2018 - 2022 Magistrato della Corte dei conti attualmente in servizio presso II  ̂ Sezione Giurisdizionale 
Centrale d’Appello in Roma, in assegnazione aggiuntiva, dal 28 giugno 2018 e dal 5 febbraio 
2019 in assegnazione principale. 
 

2021 – 2022 Magistrato assegnato alle Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale della Corte dei conti. 
 

2021 – 2022 Magistrato assegnato alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione della Corte dei conti. 
 
 

 
2011- 2018 

Magistrato in assegnazione aggiuntiva presso la Sezione Centrale del Controllo sugli enti della 
Corte dei conti (dal 1° marzo 2022). 
 
Magistrato della Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte in Torino, in assegnazione dal 
24 ottobre 2011 sino al 5 febbraio 2019 in assegnazione piena e da tale data sino al 30 aprile 
2019 in aggiuntiva. 
Partecipazione ad organi collegiali ratione officii in rappresentanza della Corte dei conti. 
 

2019 – 2022 
 

2022 - 2025 
 
 

2022-2023 
 
 

2022 
 

 

Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Rinnovo incarico Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli Studi di 
Sassari per il triennio 2022-2025. 
 
Professoressa a contratto in “Contabilità di Stato”, Università degli Studi di Torino, Dipartimento           
giurisprudenza. 
 
Nomina a componente supplente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di       
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con D.P. 151 del 
25 giugno 2021. 

 
2002 - 2011 Regione Piemonte, avvocatura regionale. Iscrizione all’Albo Speciale dei legali delle Pubbliche 

Amministrazioni presso il Foro di Torino (dal 2006 al 2011). Rappresentanza e difesa della 
Regione Piemonte in giudizi amministrativi e civili. 
 

 Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale (2002-2006). 
 

2001 – 2011 
 

Giudice onorario presso Tribunale di Mondovi’ a seguito di nomina del Consiglio Superiore della 
Magistratura. 

  

novembre 2022 
 
 
 

ottobre 2022 
 
 

luglio 2022 
 
 
 

aprile 2022 
 

Attività di docenza in merito a “Riflessioni a margine delle sentenze della Corte costituzionale 
210 e 219/2022” presso la Scuola di Alta Formazione della magistratura della Corte dei conti - 
“Francesco Staderini”. 
 
Attività di docenza in merito a “Le responsabilità in ambito sanitario”, presso l’Università Europea 
di Roma – Master in diritto processuale amministrativo. 
 
Attività di docenza in merito a “L’attività provvedimentale tra controllo e giurisdizione. Profili di 
legittimità e profili di responsabilità” presso la Scuola di Alta Formazione della magistratura della 
Corte dei conti - “Francesco Staderini”. 
 
Attività di docenza in materia di “Diritto al rimborso delle spese legali” presso la Scuola di Alta 
Formazione della magistratura della Corte dei conti - “Francesco Staderini”. 

 

dicembre 2021 Attività di docenza in materia di “Giusto processo, contraddittorio e terzietà del giudice nel 
giudizio di conto, con particolare riferimento alla fase istruttoria e alla neo - introdotta 
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incompatibilità del giudice relatore sul conto” presso la Scuola di Alta Formazione della 

magistratura della Corte dei conti - “Francesco Staderini”. 
 

novembre 2021 Attività di docenza sul tema dei “Conti giudiziali - Introduzione ai giudizi di conto” presso la 

Scuola di Alta Formazione della magistratura della Corte dei conti - “Francesco Staderini”. 
 

 novembre 2021 Attività di docenza concernente “I nuovi principi procedimentali, ai sensi della l. n. 241/1990” a 
seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla l.11 
settembre 2020, n.120 e dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 
luglio 2021, n. 108 presso UPI- Unione Province Italiane. 

giugno 2021 Attività di docenza in materia di “Disciplina del conflitto di interessi e risvolti di responsabilità in 
sede penale, amministrativo, contabile” presso Società Romagna Acque s.p.a. 
 

2020/2021 
 

Attività di docenza in Master Universitario di II Livello in Diritto Processuale Amministrativo sul 
tema “Il rito abbreviato e i giudizi innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti” presso 
Università Europea di Roma. 
 

2019/2020 
 

Attività di docenza in Master Universitario di II livello in Diritto Processuale Amministrativo sul 
tema “La responsabilità della pubblica amministrazione” presso Università LUMSA – Roma. 
 

gennaio 2020 Attività di docenza concernente “La normativa anticorruzione nelle società in house: evoluzione 
normativa e giurisprudenziale” presso Società Romagna Acque s.p.a. 
 

2018/2019 
 

Attività di docenza sulla tematica “La responsabilità amministrativa da attività stragiudiziale. 
Configurabilità del danno risarcibile, elementi costitutivi. Ruolo e responsabilità dell’avvocato che 
assiste le Pubbliche Amministrazioni” presso Università degli Studi di Torino. 
 

2018/2019 
 

Attività di docenza in materia di “Giudizio di conto e per resa di conto nel Codice della giustizia 
contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174). Focus sugli agenti contabili nelle Università” presso 
Università degli Studi di Pavia. 
 

marzo 2019 Attività di docenza nel Seminario di Formazione permanente nell’ambito del corso su “Il codice 
della giustizia contabile; I riti speciali” e del corso su “Il rito monitorio nel codice della Giustizia 
Contabile: profili applicativi nel giudizio di responsabilità e in quello di conto” Presso la Corte dei 
conti. 
 

maggio 2019 Attività di docenza sul tema “La violazione delle misure di prevenzione della corruzione e i profili 
di responsabilità amministrativa e penale dei soggetti coinvolti. Il ruolo del responsabile della 
prevenzione della corruzione e relativa responsabilità” presso Comune di Corbetta. 
 

maggio 2018 Attività di docenza in materia di “Principali novità in tema di agenti contabili e giudizio di conto 
nella fase di prima applicazione del codice della Giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 
174)” presso il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Perugia. 
 

aprile 2018 Attività di docenza concernente “Attività consultiva dei revisori contabili” presso l’Ordine dei 
commercialisti e degli esperti contabili di Torino”. 
 

maggio 2018 Attività di docenza sul tema “L’agente contabile nel nuovo Codice della Giustizia Contabile: 
qualificazione, adempimenti e responsabilità” presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche - Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Perugia. 
 

2017/2018 
 

Attività di docenza sul tema “La codificazione del processo contabile e le linee di tendenza della 
responsabilità amministrativa” presso l’Università’ degli Studi di Bergamo. 
 

2015/2016 
 

Attività di docenza in Master Universitario di II Livello in “Diritto della Pubblica amministrazione” 
presso l’Università’ degli Studi di Torino. 
 

2015/2016 
 

Attività di docenza sulla tematica “Etica pubblica e prevenzione della corruzione: le risposte del 
diritto” presso l’Università’ degli Studi del Piemonte Orientale – Alessandria. 
 

anno 2012 Attività di docenza nella “Giornata di studio in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: 
“L’aspirazione universale alla legalità. L’opera di Falcone e Borsellino a vent’anni da Capaci e 
Via D’Amelio” sul tema “La domanda di giustizia e la speranza dei giovani” presso Corte dei 
conti – Aula Sezioni Riunite. 
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ISTRUZIONE E ABILITAZIONI 
 

2006 Master di II° livello in Diritto della Pubblica Amministrazione conseguito presso l’Università degli 
Studi di Torino con la votazione di 110 e lode 
 

2002 Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso il Ministero della Giustizia - 
Distretto della Corte d’appello di Torino - Sessione d’esame 2001. 
 

2001 Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (diritto ed economia, 
classe a/19) presso gli istituti di istruzione secondaria mediante concorso pubblico per cattedre di 
insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle scuole ed istituti di istruzione 
secondaria di primo e secondo grado 
 

24 ottobre 1998 Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino (110/110) 
 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 

 

Manuali Coautrice di “Il Codice della giustizia contabile commentato articolo per articolo”, AA.VV., 
Maggioli Editore, 2017, pagg. 651. Analisi degli articoli 83-103 relativi al Titolo III, “Rito ordinario”, 
pagg. 296-396. 
 

 Coautrice di “Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile” a cura di E.F. Schiltzer 
e Cesare Mirabelli, Editoriale scientifica, 2018.  Autrice dei capitoli “I conti giudiziali e gli agenti 
contabili” e “Il giudizio di conto e per la resa di conto”. 
 

 Coautrice di “Banche, consumatori, tutela del risparmio. Servizi di investimento, market abuse e 
rapporti bancari”, Giuffrè, 2009, Autrice del capitolo VI “Il diritto di accesso alla documentazione 
bancaria”. 
 

Articoli, 
commenti giurisprudenziali, 

note a sentenza 

Il Sole 24 Ore, “Diritto e pratica amministrativa. Organismi partecipati e enti soci”, Numero 5, 
ottobre 2022, “Pagamenti (per rapporti privatistici) consentiti alle partecipate solo verso chi è in 
regola con il Fisco”, pp. 49 e ss. 
 
Rivista della Corte dei conti”, fascicolo n. 5/2020, Nota alla sentenza della Corte dei conti, 
Sezione giurisdizionale regione Siciliana, 8 settembre 2020, “Le ragioni di credito sottese alla 
misura del fermo amministrativo di cui all’art. 69, 6, r.d. n. 2440/1923 si estinguono al trascorrere 
del tempo, in assenza di promozione dell’azione di responsabilità amministrativa”. 
 

 Rivista della Corte dei conti”, fascicolo n. 2/2020, Nota alla sent. 66/2020 della III  ̂ Sezione 
Giurisdizionale di appello della Corte dei conti: “Dal confronto maieutico con il Giudice delle leggi 
riprende vigore nella giurisprudenza contabile d’appello l’Araba Fenice del danno all’immagine, 
nella configurazione del “Lodo Bernardo”. 
 

 Rivista della Corte dei conti”, fascicolo n. 1/2019, nota alla sentenza della Corte di cassazione, 
Sezioni Unite, n. 4132/2019 “Perdita di dividendi societari: la giurisdizione spetta alla Corte dei 
conti”, pag. n. 265 e ss. 
 

 -Rivista della Corte dei conti”, fascicolo n. 1-2/2018, pag. 285 e ss., articolo in merito a “Questioni 
controverse sulla definizione del giudizio di responsabilità con rito abbreviato”. 
 

 Rivista della Corte dei conti”, fascicolo n. 5-6/2017, nota alla sentenza n. 221 del 9 giugno 2017 
della Sezione Giurisdizionale Campania, dal titolo “Accettazione e motivazione della rinunzia agli 
atti del giudizio in sede di prima applicazione del codice della giustizia contabile”. 
 

 Rivista della Corte dei conti”, fascicolo n. 5-6/2017, nota a decreto 24 maggio 2017, n. 4 della 
Sezione giurisdizionale Lombardia, dal titolo “Luci ed ombre in fase di iniziale applicazione del 
“nuovo” rito abbreviato nel primo grado del giudizio di responsabilità amministrativa”. 
 

 Rivista della Corte dei conti”, 2016, Fasc. 5/6, Nota a sentenza della Corte Costituzionale in 
materia pensionistica n. 240-2016, “I benefici combattentistici per le campagne di guerra non si 
applicano ai militari italiani impegnati nelle missioni ONU”. 
 

 Rivista della Corte dei conti”, 2015, Fasc. 5/6, pag. 421 e ss., Nota a sentenza della Corte 
Costituzionale in materia pensionistica n. 191 in data 24 settembre 2015, “Sull’illegittimità 
costituzionale delle disposizioni pensionistiche che subordinano il riconoscimento del 
trattamento di reversibilità della madre al mancato percepimento dell’assegno alimentare dal 
marito separato”. 
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 Rivista “Giurisprudenza di merito”, fasc. 9, 2009, pag. 2171 e ss “Termini a decorrenza 

successiva e termini da computarsi a ritroso: ambito di applicabilità”. Articolo successivamente 
citato da altri autori nelle seguenti pubblicazioni: in “Corriere Giur.”, 2011, 9. 1211, Travaglino, 
“Contrasti rimessi alle Sezioni Unite”; in Corriere Merito, 2012, pag. 6 e ss. Travaglino, 
“Tempestività delle notificazioni e computo “a ritroso” dei giorni prefestivi”; in “Lavoro nella 
giurisprudenza”, 2015, 11, pag. 1005, Vianello, “Il tempo è diventato un gambero: rito del lavoro 
e incombenze processuali nella giornata di sabato”. 
 

 Rivista “Giurisprudenza di merito”, fasc. 10, pag. 2456 e ss. “Procedimento sommario di 
cognizione: un bilancio provvisorio alla luce della giurisprudenza di merito”. Articolo 
successivamente citato da altri autori nelle seguenti pubblicazioni in Riv. Dir. Proc., 2015, 2, pag. 
490 “La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis” (art. 183 bis c.p.c.); in 
Giur. It., 2016, 10, pag. 2157 e ss. Ricci, “Procedimento civile- le preclusioni istruttorie nel rito 
sommario di cognizione”. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese 

Buona comprensione, ascolto, lettura. Discreta interazione, produzione orale e scritta. 
 

Francese  

Buona comprensione, ascolto, lettura. Buona interazione, produzione orale e scritta. 

 


