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INFORMAZIONI PERSONALI Donato Centrone 
 

  

Residente in Genova, Italia  

        

donato.centrone@corteconti.it; d.centrone@libero.it  
 
 

Sesso M | Data di nascita 07/06/1973 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE ATTUALMENTE 
RICOPERTA 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
(PRINCIPALE)  

 

Magistrato della Corte dei conti 
 
Laurea in giurisprudenza 

  

Dal 24/10/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Magistrato della Corte dei conti (www.corteconti.it), con qualifica di 
Consigliere, in servizio presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria, 
dal 08/01/2014;  
In assegnazione aggiuntiva presso le Sezioni Riunte della Corte dei conti
dal 21/01/2019, delibera CdP n. 11/2019 (componente del collegio delle Sezioni 
Riunite in sede di controlo dal 22/10/2018 al 31/12/2018, decreto Presidenziale n. 
21/2018); 
Nel 2019 e 2020, componente del collegio delle Sezioni riunite in sede 
giurisdizionale in speciale composizione (decreti Presidenziali n. 2/2019 e n. 
179/2020) 
Dal 08/04/2014 al 31/12/2018 in assegnazione aggiuntiva presso la Sezione 
regionale di controllo per la Lombardia (in precedenza, in servizio in 
assegnazione piena dal 24/10/2011 al 07/01/2014). 
 
Principali attività espletate presso  
- Sezione di controllo per la Liguria:  
- parifica del conto del bilancio della Regione, esercizi 2018 e 2019;  
- parifica del conto del patrimonio della Regione, esercizi 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019; 
- relazione sulla gestione della spesa sanitaria allegata al giudizio di parifica 
del rendiconto consuntivo della regione Liguria per gli esercizi 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;  
- controllo sui bilanci di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale della 
Regione Liguria 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;  
- dal 2020, controllo sui rendiconto del Comune di Genova e di altri comuni 
della provincia e, dal 2016, controllo sui rendiconti della provincia di Savona 
e dei comuni in essa ubicati (comprensivi delle ulteriori attribuzioni legislative 
in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, spese di 
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rappresentanza, consulenze, etc.); nel 2014 e 2015, controllo sui rendiconti
della provincia di Genova e di 54 comuni liguri 
- funzione consultiva a favore degli enti locali della Regione Liguria;  
- relazione su copertura leggi di spesa regionali per gli esercizi 2013 e 2014; 
- controllo sulle spese dei Gruppi consiliari regionali presentati per il 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;  
- nel 2016, controllo sulla gestione dell’attività contrattuale delle PA ubicate 
sul territorio della Liguria. 
 
- Sezioni riunite in sede di controllo: 
- istruttore, ai fini del giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato 
per il 2018 e 2019, della relazione sull’attività espletata dal Ministero 
dell’interno e dai Ministeri soci in sede di reazionalizzazione e gestione 
società partecipate;  
- relatore in due questioni di massima di eccezionale rilevanza 
(deliberazione n. 11/2019/QMIG e altra in discussione in data 11/12/2019); 
- istruttore e relatore della deliberazione n. 19/SSRRCO/2020, relativa al 
processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai 
ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle sezioni riunite   
 
- Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione: 
- relatore ed estensore, nel 2019, di due sentenze a seguito di ricorsi 
instaurati ex art. 11 d.lgs. n. 174/2016 (n. 12/2019/EL e n. 27/2019/RGC); 
-  relatore ed estensore, nel 2020, di quattro sentenze a seguito di ricorsi 
instaurati ex art. 11 d.lgs. n. 174/2016 (n. 11/2020/RIS e n. 12/2020/RIS; 
oltre a due in fase di deposito); 
 
- Sezione controllo Enti 
- daal 7 aprile 2021, delegato titolare al controllo della società Arexpo spa,  
ai sensi dell’art. 12 legge n. 259/1958 
- dal 27 febbraio 2018 al 6 aprile 2021, delegato titolare al controllo 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica,  ai sensi dell’art. 12 legge n. 259/1958
(relatore delle determinazioni di referto sugli esercizi 2018 e 2019); 
- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 sostituto del delegato al controllo 
della società Acquedeotto pugliese spa. 
 
 
Principali attività espletate nell’arco temporale ottobre 2011-aprile 
2019 presso Sezione regionale di controllo per la Lombardia:  
- controllo su bilanci e rendiconti dal 2010 al 2016 (comprensivi delle ulteriori 
attribuzioni legislative in materia di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie, spese di rappresentanza, consulenze, etc.) del Comune e della 
Città metropolitana di Milano, e dei comuni ubicati nelle due provincie 
indicate (e, fino al 2013, anche dei comuni ubicati nella provincia di Sondrio);
- controllo sulla gestione economico-patrimoniale 2010-2016 di Aziende 
sanitarie e ospedaliere site nel territorio regionale (in media, in numero di 9 
annue);  
- funzione consultiva a favore degli enti locali siti in Regione Lombardia;  
-controllo sulle spese dei Gruppi consiliari regionali presentati per il 2012; 
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Dal 15/07/2005 al 22/10/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

controllo sulle spese elettorali sostenute dai comuni della provincia di 
Milano;  
- nel 2016-2017, controllo sulla gestione dell’attività contrattuale degli enti 
del servizio sanitario regionale. 
 
 
Altre attività espletate in Corte dei conti:  
- componente, dall’ottobre 2019, su designazione del Consiglio di 
Presidenza della Corte dei conti, del Gruppo di lavoro istituito presso il 
Ministero dell’economie e delle finanze per la redazione di contratti-tipo di 
partenariato pubblico-privato; 
- componente, da luglio 2019, su designazione del Presidente della Corte 
dei conti, del gruppo di lavoro congiunto con la struttura di monitoraggio del 
MEF sull’attuazione del Testo unico sulle società pubbliche;      
- componente, dal 2013, del gruppo di lavoro incaricato di elaborare presso 
la Sezione delle Autonomie le linee guida per la redazione della relazione 
del collegio dei revisori dei conti delle regioni e del collegi sindacali degli enti 
del sevizio sanitario regionale (decreti Presidente della Corte dei conti n. 
4683/2013, n. 17/2014 n. 92/2015, n. 30/2018, n. 22/2019 e n. 41/2020); 
 
 
- docente interno in: 1) corso di aggiornamento per colleghi magistrati 
contabili in data 21/2/2017 e 15/7/2019; 2) corso di formazione iniziale per 
neo referedari in data 20/6/2017, 8/2/2019, 6/2/2020 e 4, 7 e 14/12/2020; 3) 
corsi di aggiornamento per funzionari amministrativi, tenuti presso la 
Sezione regionale di controllo per la Lombardia nel 2013, 2014 e 2015, e 
presso la Sezione per la Sicilia nel settembre 2014;  
- coredattore, nel 2019, dei quiz selettivi per l’attibuzione delle alte 
professionalità al personale amministrativo. 
 
 
Rapporti di lavoro precedenti:  
a) Dirigente presso il Ministero dell’economia e finanze
(www.mef.gov.it), quale vincitore, nel 2002, del terzo concorso-corso bandito 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (oggi, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 
www.sna.gov.it); incarico presso l’Ispettorato Generale di Finanza - Servizi 
Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato.  
Principali verifiche amministrativo-contabili condotte: 2005 - Azienda 
Ospedaliera “San Filippo Neri” di Roma; Croce Rossa Italiana, Comitato 
Provinciale di Pavia; 2006 - Istituto pediatrico “Gaslini” e Istituto nazionale 
per la ricerca sul cancro “IST” di Genova; 2007: Provveditorato 
interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria; Azienda 
sanitaria locale di Alessandria e Azienda sanitaria locale di Biella; Croce 
Rossa Italiana, Comitato provinciale di Asti; 2008 - Università degli Studi di 
Genova; Ministero dell’Istruzione - Uffici Scolastici Regionali per la Liguria e 
la Lombardia; 2009 - Università degli studi di Verona e Università agli studi 
di Sassari; 2010: Azienda ospedaliera di Cuneo e Azienda ospedaliera “San 
Paolo” di Milano; Azienda sanitaria locale di Cuneo; 2011: Azienda 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 

Dal 21/12/1998 al 20/12/2013 
 
 
 
 
 

ospedaliero-universitaria di Sassari e Azienda sanitaria locale di Lucca. 
 
 
Funzionario dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP, www.inpdap.gov.it), presso la 
sede provinciale di Genova (dal 2013 l’INPDAP è confluito nell’Istituto 
Nazionale per la Previdenza Sociale, INPS, www.inps.it) 
Principali attività espletate: Responsabile gestione del personale e delle 
relazioni sindacali; Gestione del contenzioso pensionistico e 
rappresentanza dell’Istituto in giudizio 

 

 

        dal 23/12/2003 al 14/07/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da gennaio 2000 a luglio 2001 
 
 
 
 

19 novembre 1999 
 
 
  
 
 

Da aprile 1997 a dicembre 1998 
 
 
 
 
 

31 ottobre 1996 
  

Corso di formazione per l’accesso alla qualifica di dirigente
pubblico, tenuto presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (oggi, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 
www.sna.gov.it).  
Lezioni frontali presso la sede di Bologna (principali materie: diritto 
amministrativo, diritto del lavoro, diritto comunitario, economia politica, 
economia aziendale, contabilità di stato, statistica, storia) e stage 
presso enti pubblici e privati aventi sede in Roma (Ministero 
dell’economia e finanze - Dipartimento per le politiche fiscali; RAI spa; 
Ministero dell’economia e finanze-Ragioneria generale dello Stato) 
 
 
Master in “Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie”, 
organizzato dall’Università degli studi di Bologna (www.unibo.it) 
nell’anno accademico 2000-2001 
  
Abilitazione all’esercizio delle professione forense, conseguita 
presso la Corte d’appello di Bari (www.giustizia.bari.it), previo 
espletamentro pratica professionale dal novembre 1996 al novembre 
1998 presso lo studo Mancini-Minervini di Molfetta (Bari). 
 
Corso post universitario, di preparazione al concorso in
magistratura, tenuto in Roma dal dott. Rocco Galli
(www.corsogalli.com), lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in diritto 
civile, diritto penale e diritto amministrativo. 
 
Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di 
Bari (www.uniba.it), con votazione di 110/110 con lode. Tesi conclusiva
su “La tutela penale della riservatezza”. 
 

 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 
  

Francese B2 B1                B1 B2 B2 
  

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative, acquisite in attività estemporanee di docenza, 
espletate a favore di utenti diversificati, da circa dieci anni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenza nella gestione del personale e nelle relazioni sindacali aquisita nel 
corso dell’esprienza lavorativa presso l’INPDAP di Genova (oltre 120 dipendenti).  
Formazione specifica in gestione del personale e organizzazione aziendale, 
acquisita nel corso del corso di accesso alla dirigenza pubblica, tenuto presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - SSPA (oggi Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - SNA). 

Competenze professionali Attività di revisore dei conti e componente di collegi sindacali presso 
enti pubblici: 
- presidente del Collegio unico dei revisori dei conti della Federazione 
universitaria fra Scuola Normale Statale di Pisa (www.sns.it), Scuola 
superiore Sant’Anna di Pisa (www.santannapisa.it) e Istituto di alta 
formazione IUSS di Pavia (www.iusspavia.it), dal 1° settembre 2018; 
- presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli studi di 
Pavia (www.unipv.eu), dal 1° settembre 2018; 
 
In precedenza: 
- presidente del collegio dei revisori dei conti della Scuola di alta formazione, IUSS 
di Pavia (www.iusspavia.it), dal 26 novembre 2016 al 31 agosto 2018; 
- presidente del collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore “Sant’Anna di 
Pisa”, (www.santannapisa.it), dal 14 dicembre 2015 al 31 agosto 2018; 
- presidente del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Tecnomed 
(www.fondazionetecnomed.it), dal 3 aprile 2014 al 25 novembre 2016;  
- presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Università degli studi di Genova 
(www.unige.it), dal 30 novembre 2012 al 30 novembre 2015. 
 

Incarichi di revisione o di componente di collegi sindacali ricoperti in 
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze: 
-- presidente del Collegio dei revisori della Fondazione teatro “Carlo Felice” di 
Genova (www.carlofelicegenova.it), da marzo a ottobre 2011;  
- componente del Collegio sindacale presso l’Azienda ospedaliera di Pavia 
(www.ospedali.pavia.it), dal 2008 al 2011; 
- revisore dei conti presso il Comitato regionale per la Liguria, ed alcuni Comitati 
locali, della Croce Rossa Italiana (www.cri.it), dal 2008 al 2011; 
- revisore dei conti presso il Consorzio dell’Adda, con sede in Milano 
(www.addaconsorzio.it), dal 2007 al 2011;  
- sindaco presso l’Automobil Club provinciale di La Spezia (www.aci.it), dal 2006 al 
2011;  
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- revisore dei conti presso tre istituti scolastici, ubicati in provincia di Savona 
(www.miur.it), dal 2005 al 2011 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti microsoft office, del sistema operativo windows, 
della navigazione in internet a mezzo dei principali browser sul mercato  

    Altre competenze Principali esperienze di docenza esterna:  
- Giuffré editore spa  (www.giuffre.it), corso di preparazione al concorso per 
referendari della Corte dei conti, tenuti a Roma nel 2017, 2018, 2019 e 2020 
(materie: contabilità pubblica e controlli della Corte dei conti); 
- Atena Alta Formazione (www.atenaltaformazione.it), corso di preparazione 
al concorso per referendari della Corte dei conti e per segretari degli enti locali 
(2019; materie: contabilità pubblica e controlli della Corte dei conti) 
- Scuola Nazionale dell’Amministrazione (www.sna.it), docente in corso di 
formazione tenuto in Roma il 5/2/2019; 
- Scuola superiore dell’economia e delle finanze “E. Vanoni” (SSEF, 
www.ssef.it), corsi di formazione presso sedi di Milano e Torino (2013 e 2014);
- Università di Genova (www.unige.it), docente presso il Master in 
“Innovazione della Pubblica Amministrazione (MIPA)”, dal 2008 al 2017 
(materie di insegnamento: contabilità pubblica; controlli; contratti 
pubblici); 
- Università di Genova (www.unige.it), docente per corsi “Valore PA”, 
edizioni 2015, 2016,  2017, 2018, 2019 e 2020 (materie: contabilità degli 
enti pubblici; contratti pubblici; anticorruzione); corso di formazione 
manageriale per dirigenti sanitari di struttura complessa (AMAS), tenuti 
nel 2017, 2018 e 2019;  
- Università di Torino (www.unito.it), master in “Diritto della Pubblica 
amministrazione”, anno accademico 2015-2016; 
- Università Tor Vergata (www.uniroma2.it), “Master in anticorruzione”, anno 
accademico 2015-2016; 
- Università della Calabria (www.unical.it), master in “Direzione e diritto della 
salute”, anni accademici 2014-2015, 2015-2016 e 2017-2018; 
- Università di Pavia (www.unipv.eu), corso di formazione in “Management e 
e decision making in sanità”, in data 24/3/2018; su “Incompatibilità del 
personale docente e amministrativo” in data 12/5/2017; su “Individuazione, 
prevenzione e trattamento dei rischi nel procedimento di aggiudicazione ed 
esecuzione dei contratti pubblici”, in data 29/06/2016;  
- Istituto universitario di studi superiori di Pavia (www.iusspavia.it), in ciclo di 
seminari “Legalità e reputazione: la gestione dei rischi da parte di enti pubblici 
e imprese private”, tenuti in data 13/05/2016 e 16/09/2016, e “L’affidamento 
dei contratti sotto soglia”, tenuto in data 1/12/2017; 
- Università LUM di Casamassima (BA), Master di II livello in 
Programmazione e gestione risorse finanziarie delle PA (ed. 2019-2020); 
- Unione delle province italiane (www.upi.it), corsi in materia di società 
pubbliche in data 30 maggio 2017 e in materia di personale e contrattazione 
integrativa in data 10 novembre 2016 e 5 novembre 2018; 
- Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e Città metropolitana di Bari, corsi di 
formazione sul sistema contabile delle regioni, sulla disciplina delle società 
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pubbliche e sul personale, organizzati, nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 
2018, dalla società CLE di Bari (www.clebari.com); 
- Acquedotto pugliese spa (www.aqp.it), su codice dei contrati pubblici, d.lgs. 
n. 50/2016, organizzato da CLE spa, in data 20/6/2016; 
- Comuni di Polignano, Ruvo, Bitonto e Molfetta (Bari), corsi di formazione 
per dirigenti e funzionari comunali, organizzati dalla società CLE srl
(www.clebari.com) nel 2013 e nel 2017; 
- ASL Bari, ASL Foggia e ASL BAT, su “I controlli della Corte dei conti sugli 
enti del SSN”,  organizzati da CLE srl (www.clebari.com) nel 2017 e 2018; 
 
- ANCREL-Odcec Genova (www.odcecge.it), corsi di formazione per revisori 
enti locali (2017, 2018 e 2019); 
- Ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia 
(www.odcecbrescia.it), corsi di formazione per revisori presso enti locali, 
tenuti nel 2015, nel 2016, 2017 e nel 2018; 
- Ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vigevano 
(www.odcecvigevano.it), corsi di formazione per revisori presso enti locali, 
tenuti nel 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;  
- Ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verbania
(www.odcec-verbania.it), corsi di formazione per revisori presso enti locali, 
tenuti nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; 
- Ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili di Parma (www.odcec-
parma.it), corso di formazione per revisori enti locali, tenuti nel 2019; 
-   Ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili di Forlì (www.odcec-
forli.it), corso di formazione per revisori enti locali, 21/5/2020; 
- ANCREL Prato (www.odcec-prato.it), corso di formazione per revisori 
presso enti locali (2019); 
- Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ravenna
(www.odcec-ra.it), corso di formazione per revisori presso enti locali (2014); 
- Associazione nazionale commercialisti Bologna, corso di formazione per 
revisori presso enti locali, tenuto in data 30/10/2018; 
- Synergia formazione srl (www.synergiaformazione.net), corsi di formazione 
in materia di società pubbliche tenuti a Roma il 3/3/2020 ed  il 17/6/2020, a 
Torino il 28/11/2017; seminari organizzati in Roma (società a partecipazione 
pubblica; rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari regionali) nei mesi 
di novembre 2013, aprile 2014 e giugno 2014;  
- UPEL Varese (www.upel.va.it), convegno in materia di società pubbliche 
(16/10/2019) e novità normative in materia di enti locali (5/6/2020); 
- Opera Bari (www.operabari.it), corsi in materia di società pubbliche 
(27/6/2019) e debiti fuori bilancio (1/12/2020);  
- NelDiritto srl (www.neldirittoformazione.it), corsi in contabilità degli enti 
pubblici e procedimento amministrativo, tenuti presso Comitato nazionale e 
regionale della Croce Rossa Italiana (www.cri.it), nel 2005 e nel 2007; 
- INPDAP (www.inpdap.gov.it), oggi INPS (www.inps.it), corso in diritto 
amministrativo per dipendenti interni neo assunti, tenuto a Torino nel 2001); 
- relatore al Convegno nazionale ANCREL, tenuto a Rimini il 6 ottobre 2018; 

Pubblicazioni 
 

Testi e manuali: 
- “La Corte dei conti”, edizione Giuffrè 2019, curatore dell’opera (unitamente 
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ai colleghi presidente Canale e consigliere Smiroldo ed all’avv. Freni) e 
redattore di quattro capitoli in materia di contabilità e controllo;  
- “I controli della Corte dei conti”, Maggioli, 2018 e nuova edizione 2020, a 
cura dei colleghi consiglieri Gribaudo e Patumi, redattore dei capitoli su “Il 
controllo sui bilanci degli enti locali”; “Il controllo sui conti degli enti del 
servizio sanitario” e “I controlli sulle partecipazioni pubbliche”; 
- “Compendio di programmazione, contabilità e controlli negli enti locali”, 
NelDiritto, 2020, autore e curatore (unitamente al prof. Luca Bisio);  
- “Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti”, ESI, 
2020, a cura dei colleghi consiglieri Napoli e Tenore, redattore del capitolo 
su “Il giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni”;  
- “Le società pubbliche”, a cura di F. Fimmanò e A. Catricalà, Giapeto editore, 
2016, redattore di tre saggi di commento al Testo unico sulle società 
pubbliche; 
- “Le società pubbliche”, a cura di F. Fimmanò, A. Catricalà e R. Cantone, 
ESI, 2020, redattore di un saggio di commento al Testo unico sulle società 
pubbliche. 
 
Altri articoli di dottrina pubblicati:  
“Gli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del 
servizio sanitario nazionale”, in Gazzetta forense, settembre-ottobre 2018; 
“Incarichi di consulenza, servizi legali, patrocinio giudiziale: la disciplina per 
il loro affidamento da parte della P.A. alla luce del nuovo codice dei contratti 
pubblici”, pubblicato su LexItalia.it, gennaio 2017; 
“I piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e la 
revisione straordinaria” e “Le disposizioni transitorie e di coordinamento del 
d.lgs. n. 175/2016”, in “Le Società Pubbliche: ordinamento e disciplina alla 
luce del Testo Unico”, a cura di F. Fimmanò e A. Catricalà, Giapeto editore; 
“I piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e la 
revisione straordinaria”, “Regole e disciplina applicabile agli amministratori 
ed ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica” in numero 
monografico di ottobre 2016 della rivista Aziendaitalia, sul nuovo testo 
unico sulle società pubbliche, d.lgs. 175/2016; 
“La giurisdizione della Corte dei conti sulle società partecipate, commento 
a Corte dei conti, sentenza Prima Sez. giur. n. 178/2015”, pubblicato nel 
2015 sul “Quotidiano enti locali”, edito da “Il Sole24ore” 
(www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com); 
“I vincoli al fondo per la contrattazione integrativa – commento a Corte dei 
conti, Sezione Puglia, delibera  n. 97-2015”, pubblicato nel 2015 sul 
“Quotidiano enti locali”, edito da “Il Sole24ore”
((www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com); 
“I vincoli al finanziamento del trattamento accessorio del personale”, 
pubblicato, nel dicembre 2014, su “Diritto e Pratica Amministrativa”, edito 
da “Il Sole24ore” (www.professioni24.ilsole24ore.com);  
“I limiti alla composizione degli organi di amministrazione di società 
pubbliche – le novità dopo il decreto-legge n. 95/2012 e il d.lgs, n. 39/2013”, 
pubblicato nel febbario 2014, su “Diritto e Pratica Amministrativa”, edito da 
“Il Sole24ore (www.professioni24.ilsole24ore.com);  
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ALLEGATI 

 
 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, il sottoscritto attesta la veridicità delle dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae. 
 
 

 
Donato Centrone 

 
Genova, 23 luglio 2021 
 

“Gli obblighi di razionalizzazione degli enti e organismi strumentali degli enti 
locali”, pubblicato, nel dicembre 2013, su “Diritto e Pratica Amministrativa”, 
edito da “Il Sole24ore” (www.professioni24.ilsole24ore.com);  
“Il controllo sui bilanci e sulle leggi di spesa regionali”, pubblicato, nel 
gennaio 2013, su “Diritto e Pratica Amministrativa”, edito da “Il Sole24ore”
(www.professioni24.ilsole24ore.com);  
“Il decreto-legge spending review, le novità per gli enti e organismi che non 
ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato”, pubblicato, nel 2012, su 
“Diritto e Pratica Amministrativa”, edito da “Il Sole24ore”
(www.professioni24.ilsole24ore.com); 
“Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti torna nel suo alveo 
originario? Commento a Corte Costituzionale n. 172/2010 del 10/05/2010”,
pubblicato, nel giugno 2010, sulla rivista informatica NelDiritto 
(www.neldirittoeditore.it);  
“Nuove ipotesi di controllo preventivo di legittimità? Commento a Corte dei 
Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato, Delibera n. 20/2009/P del 12/11/2009”, 
pubblicato, nel gennaio 2010, sulla rivista informatica NelDiritto 
(www.neldirittoeditore.it).  
 

 
  

Dati personali 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”. 
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