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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 Luisa D’Evoli 

 Data di nascita: 6 giugno 1966 

 Luogo di nascita: Roma 

 Email: luisa.devoli@corteconti.it  

STUDI COMPIUTI 

  Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” il 17 luglio 1990 con la votazione di 
110/110 e lode, relatore il prof. Sabino Cassese, con discussione 
della tesi in diritto amministrativo sul tema Nuovi tipi di controllo 
finanziario nella legislazione recente. Nel corso degli studi universitari 
ha sostenuto in particolare gli esami di: economia politica, scienza delle 
finanze, politica economica, statistica. 

ESAMI E CONCORSI SUPERATI 

 
 Vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 20 posti 

di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte 
dei conti, indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti 
del 5 marzo 1999 (G.U. n. 22 – quarta serie speciale – del 19 
marzo 1999). 

 Vincitrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di ruolo 
della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere, 
della Corte costituzionale (G.U. n. 43 – quarta serie speciale – del 
28 maggio 1996). 

 Vincitrice del 16° concorso pubblico, per esami e titoli, per 
l’ammissione ad un corso di preparazione, presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.), con 
concessione di 80 borse di studio, per il reclutamento di 67 
impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari 
(G.U. n. 7 – quarta serie speciale – del 25 gennaio 1991) e 
successivo superamento degli esami finali del relativo corso di 
reclutamento (XII corso) frequentato nell’anno accademico 1991-
92 presso la sede di Roma della S.S.P.A. con collocazione al 3° 
posto nella graduatoria per il Ministero della difesa. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI 

 
 Consigliere della Corte dei conti assegnato presso l’Ufficio di controllo sugli atti 
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del 
Ministero degli affari esteri e componente attualmente, già dal 2014, del 
Collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo e delle Sezioni riunite in sede 
giurisdizionale in speciale composizione nonché, nell’anno in corso, delle Sezioni 
riunite in sede deliberante e conultiva.  

Nell’ambito dell’Ufficio di controllo di legittimità si occupa, in 
qualità di magistrato istruttore, del controllo preventivo e 
successivo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del 
Ministero degli Affari Esteri. 

Componente, nel corso del 2014 e 2015, del Collegio delle Sezioni 
riunite in sede di controllo, si è occupata della redazione, in 
qualità di relatrice, assieme ad altro Collega, del capitolo relativo al 
Ministero dello Sviluppo Economico per il Giudizio di 
parificazione del Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio 
2013 e per l’esercizio 2014. 

Sempre presso le Sezioni riunite in sede di controllo, nel 2014 e 
nel 2015, ha partecipato alla redazione dei documenti relativi ad 
alcune audizioni della Corte dei conti in Parlamento: (a) audizione 
del 6 marzo 2014 - Attuazione e prospettive del federalismo fiscale; 
(b) audizione del 9 ottobre 2014 – Indagine conoscitiva sul disegno 
di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche (AS 1577); (c) audizione del 3 giugno 2015 – Indagine 
conoscitiva sul disegno di legge in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche (AC 3098). 

Quale componente delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
in speciale composizione, nel corso del 2014 e del 2015, ha 
partecipato a più collegi giudicanti ed è stata relatrice in 9 giudizi 
concernenti piani di riequilibrio pluriennali di enti locali, rendiconti 
di gruppi consiliari regionali, ricorsi avverso l’inclusione di 
Federazioni sportive nell’elenco ISTAT delle pubbliche 
amministrazioni. 

 

 Esperienza precedente maturata nell’ambito delle attività di controllo. 

Da febbraio 2001 a marzo 2014, ha esercitato le funzioni 
istituzionali presso la Sezione regionale di controllo per la 
Liguria, maturando esperienza in tutti gli ambiti del controllo:  (a) 
controllo sulla gestione con l’analisi del rendiconto regionale, indagini 
sulla sanità, indagini sullo stato attuativo di opere pubbliche 
realizzate da enti locali nonché analisi sulla sana gestione finanziaria 
e sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali 
nell’ambito dei controlli di cui all’art. 7, comma 7, della legge n. 131 
del 2003; (b) controlli di regolarità contabile e finanziaria ex art. 1, commi 
166 e ss., della legge n. 266 del 2005, con analisi dei bilanci di 
previsione e dei rendiconti degli enti locali e analisi dei bilanci 
d’esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale; (c) controllo 
preventivo e successivo di legittimità sugli atti, ricoprendo le funzioni di 
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Consigliere delegato. Ha maturato anche specifica esperienza 
nell’ambito delle nuove attribuzioni intestate alle Sezioni regionali di 
controllo dal d.l. n. 174 del 2012, in particolare in qualità di relatrice 
nel Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio 
2012 della Regione Liguria oltreché nell’istruttoria per l’esame dei 
rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali della Liguria 
relativi all’esercizio 2012. Ha maturato infine specifica esperienza 
nell’ambito dell’attività consultiva, quale redattrice di numerosi pareri 
resi su quesiti posti dagli enti locali e dalla Regione Liguria.  

Presso le Sezioni riunite in sede di controllo, ove ha svolto 
attività in assegnazione aggiuntiva dal 2001 al 2008, ha preso parte 
in particolare alla redazione della relazione sul costo del lavoro 
pubblico (esercizi 2000 e 2001-2002) ed ha svolto un’ampia attività, 
in qualità di relatrice, in materia di certificazione di contratti collettivi 
nazionali (ministeri, sanità, enti di ricerca, università, segretari 
comunali, enti monocomparto) e regionali (Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige e Provincia Autonoma di Trento). 

Nel 2009 e nel 2010, è stata ancora impegnata presso le Sezioni 
riunite in sede di controllo, come relatrice e redattrice, a parte 
dell'indagine sul sistema universitario, mentre nel 2012 è stata 
impegnata nell’ambito del Rapporto di coordinamento della finanza 
pubblica. 

***** 

Ha fatto parte dei gruppi di lavoro costituiti per le indagini 
coordinate in materia di sanità e trasporto pubblico locale e, presso 
la Sezione delle Autonomie, dei gruppi di studio per la elaborazione 
delle linee-guida delle relazioni degli Organi di revisione contabile 
presso gli Enti locali ai fini delle verifiche finanziario-contabili ex 
art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005 e per la 
elaborazione delle linee-guida per la predisposizione delle relazioni 
degli Organi di revisione delle Regioni ai fini delle verifiche 
finanziario-contabili ex art. 1 del d.l. n. 174 del 2012. 
 

***** 
 

 Esperienza maturata nell’ambito dell’attività giurisdizionale. 

Dal 2008 al 2011, quale magistrato assegnato in aggiuntiva alla 
Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, si è occupata, 
nelle funzioni di giudice unico delle pensioni, della maggior parte 
degli ambiti del contenzioso pensionistico (pensioni civili, militari, 
di guerra, pensioni privilegiate, di inabilità) su un vasto orizzonte di 
tematiche e questioni giuridiche. Anche nell’ambito della 
giurisdizione di responsabilità ha maturato esperienza qualificata 
nell’attività della Sezione giurisdizionale. 

 

***** 
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Dal 20 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 ha prestato attività, in 
assegnazione aggiuntiva, quale magistrato addetto, nell’Ufficio del Presidente 
della Corte dei conti. 

***** 

Componente, per un biennio, a decorrere dal 20 gennaio 2012, del Consiglio 
del Seminario di formazione permanente della Corte dei conti. 

***** 

Componente, per un biennio, a decorrere dal 31 gennaio 2013, del Consiglio di 
Amministrazione della Corte dei conti. 

 

 

INCARICHI PRECEDENTI ALLA NOMINA NELLA MAGISTRATURA CONTABILE 

  

INCARICHI DI SERVIZIO PRECEDENTI:  

 Direttore di sezione presso il Ministero della difesa – Direzione 
generale della leva (dal 23 agosto 1993 al 30 aprile 1994). 

 Già segretario particolare del Giudice costituzionale prof. Cesare 
Mirabelli fino al 22 febbraio 2000 è stata Capo della Segreteria del 
Presidente della Corte costituzionale prof. Cesare Mirabelli dal 23 
febbraio 2000 al 21 novembre 2000. 

 

ALTRI INCARICHI: 

 Incarico di collaborazione (dal 1° agosto 1991 al 30 giugno 1996) 
presso la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, in qualità prima di consulente ai 
sensi dell’art. 29 della legge n. 400 del 1988 e poi di esperto ai 
sensi dell’art. 12 della legge n. 146 del 1990. 

 Componente del Comitato di studio per la riforma delle procedure relative 
ai contratti di evidenza pubblica, istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con 
specifico incarico conferito dal Ministro per la funzione pubblica 
per l’assolvimento dei compiti di analisi delle procedure 
amministrative nei contratti di evidenza pubblica, con particolare 
riferimento alle modalità di scelta del contraente, ai pareri ed ai 
controlli (i lavori del Comitato di studio sono pubblicati in “La 
riforma della pubblica amministrazione” – Atti delle Commissioni 
e dei Comitati di studio – vol. IV “I contratti della pubblica 
amministrazione”, Presidenza del Consiglio dei ministri, 1994). 

 Partecipazione al Comitato di studio sulla riforma dei ministeri (prevista 
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dall’art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537), istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica 
(i lavori del Comitato di studio sono pubblicati in “La riforma 
della pubblica amministrazione” – Atti delle Commissioni e dei 
Comitati di studio – vol. I “I Ministeri”, Presidenza del Consiglio 
dei ministri, 1994, 155 ss.). 

INCARICHI ATTUALI SVOLTI AL DI FUORI DELLA CORTE DEI CONTI 

  

 Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente strumentale 
alla Croce Rossa Italiana a decorre dal 1° gennaio 2016 (nomina 
con decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2015). 

RIEPILOGO CRONOLOGICO ATTIVITÀ 

 
 1991-92 – Frequenza del XII corso di reclutamento presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con 
assegnazione al Ministero della difesa, dove, durante il secondo 
periodo del corso di reclutamento, ha concluso lo stage presso 
l’Ufficio Centrale per gli studi giuridici e la legislazione. 

 1° novembre 1992 – Nomina nel ruolo dei consiglieri della ex 
carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa. 

 10 febbraio 1993 – 30 aprile 1994 – In servizio, quale funzionario 
amministrativo, presso il Ministero della difesa – Direzione 
generale della leva con le funzioni di direttore di sezione conferite 
immediatamente dopo il superamento del prescritto periodo di 
prova. 

 1° maggio 1994 – 14 dicembre 1999 – In servizio, in posizione di 
comando, presso la Corte costituzionale (Segreteria particolare del 
Giudice costituzionale prof. Cesare Mirabelli). 

 15 dicembre 1999 – Nomina in ruolo nella sesta qualifica 
funzionale, profilo professionale di consigliere, della Corte 
costituzionale. 

 15 dicembre 1999 –  22 febbraio 2000 – In servizio, in qualità di 
consigliere della Corte costituzionale, con le funzioni di segretario 
particolare presso la Segreteria particolare del Vice Presidente della 
Corte costituzionale prof. Cesare Mirabelli. 

 23 febbraio 2000 –  21 novembre 2000 – In servizio, in qualità di 
consigliere della Corte costituzionale, con le funzioni di Capo della 
segreteria del Presidente, presso il Gabinetto del Presidente della 
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Corte costituzionale prof. Cesare Mirabelli. 

 22 novembre 2000 – 31 gennaio 2001  –  In servizio, in qualità di 
consigliere della Corte costituzionale, presso la Segreteria 
Generale. 

 1° gennaio 2001 – Nomina a referendario della Corte dei conti 
(decorrenza giuridica). 

 1° febbraio 2001 – 31 dicembre 2004 – In servizio quale 
referendario della Corte dei conti presso la Sezione regionale di 
controllo per la Liguria. 

 1° gennaio 2005 – Promozione alla qualifica di Primo 
referendario della Corte dei conti (decorrenza giuridica). 

 1° gennaio 2009 – Promozione alla qualifica di Consigliere della 
Corte dei conti (decorrenza giuridica). 

 1° ottobre 2010 – 8 marzo 2011 – Presidente facente funzioni, 
quale componente più anziano nel ruolo, presso la Sezione 
regionale di controllo per la Liguria. 

 20 settembre 2010 – 2 luglio 2013 – Consigliere delegato al 
controllo di legittimità su atti presso la Sezione regionale di 
controllo per la Liguria, funzioni queste intestate in via aggiuntiva 
sino al 31 marzo 2014. 

 10 ottobre 2010 – Nomina a componente del Nucleo permanente 
per le audizioni al Parlamento. 

 20 giugno 2012 – Nomina a componente, per un biennio, del 
Consiglio del Seminario di formazione permanente della Corte dei 
conti. 

 20 novembre 2012 – Nomina quale magistrato addetto, in via 
aggiuntiva, alla Presidenza della Corte dei conti. 

 31 gennaio 2013 – Nomina a componente, per un biennio, del 
Consiglio di Amministrazione della Corte dei conti. 

 3 maggio 2013 – Conferimento delle funzioni di Vice Capo di 
Gabinetto, quale magistrato addetto alla Presidenza della Corte 
dei conti. 

 3 luglio 2013 – Assegnazione all’Ufficio di controllo sugli atti 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della 
giustizia e del Ministero degli affari esteri, in qualità di magistrato 
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istruttore. 

 24 dicembre 2015 – Assegnazione, in posizione aggiuntiva, per la 
durata di due anni, presso le Sezioni riunite in sede di controllo. 

  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA ESERCITATA 

  Ha prestato collaborazione, nei primi anni dopo la laurea, alla 
cattedra di diritto amministrativo (prof. Sabino Cassese) della 
Facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”, con partecipazione alle attività didattiche 
integrative (esercitazioni ed assistenza agli studenti) e alle 
commissioni di esame. 

 Negli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005 ha prestato attività 
di collaborazione presso la cattedra di giustizia costituzionale della 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma LUMSA con 
partecipazione alle commissioni di esame. 

PUBBLICAZIONI 

  Intervento speciale e straordinario nel Mezzogiorno e politica dei lavori 
pubblici: il periodo fascista in L’efficienza delle strutture e delle procedure 
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno a cura di M. Annesi, Roma, 
CNR-SVIMEZ, 1993, 101 ss. 

 La scelta del contraente da parte della P.A. (elaborato pubblicato a cura 
del Dipartimento della funzione pubblica nel volume La riforma 
della pubblica amministrazione – Atti delle Commissioni e dei Comitati di 
studio, Vol. IV “I contratti della pubblica amministrazione”, Roma, 
Presidenza del Consiglio dei ministri, 1994, 69 ss.). 

 Il tempo e il processo amministrativo: il caso del rito speciale dell’appalto di 
opere pubbliche (commento a Corte cost. 10 novembre 1999, n. 
427), in Giornale di diritto amministrativo, 2000, fasc. n. 3, 240 ss. 

 Il rapporto tra la tutela cautelare ed il ricorso principale (commento a 
Cons. St., Sez. IV, 10 aprile 1890), in Le grandi decisioni del Consiglio 
di Stato (a cura di G. Pasquini-A. Sandulli), Milano, Giuffré, 2001, 
29 ss. 

 Il giudicato penale e il procedimento disciplinare (commento a Cons. St., 
Sez. IV, 18 settembre 1905, n. 363), in Le grandi decisioni del 
Consiglio di Stato (a cura di G. Pasquini-A. Sandulli), Milano, 
Giuffré, 2001, 85 ss. 
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PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI 

  Nuove attività di controllo della Corte dei conti nelle Amministrazioni e nelle 
società pubbliche (L. 213/2012) – Roma 12-13 marzo 2013. 
Partecipazione in qualità di relatore con il tema I controlli della Corte 
dei conti sulle Regioni a seguito della legge 213/2012 di conversione del d.l. 
174/2012. 

 Risanamento dei conti pubblici e nuovi vincoli di bilancio. Il ruolo della Corte 
dei conti (audizioni, controlli, responsabilità) – Luiss – Roma 22 maggio 
2013. Partecipazione in qualità di relatore con il tema La frontiera 
avanzata dell’attività della Corte: le nuove competenze delle sezioni regionali 
di controllo. 

 Cultura della legalità: quadro normativo e prospettive (Giornata di 
confronto e sensibilizzazione sui temi dell’anticorruzione e della 
trasparenza) – Università degli studi di Genova – 11 dicembre 
2013 – Partecipazione in qualità di relatore con il tema Analisi del 
danno economico causato dalla corruzione e dalla cosiddetta 
maladmnistration. Contributo pubblicato nel 2014 a cura 
dell’Università. 

 

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

  

  Francese: buona 

 Inglese: A2 

  

       Luisa D’Evoli 


