Curriculum Vitae
Informazioni personali
Floreani Piero Carlo
San Daniele del Friuli, Udine, 4 novembre 1957
Viale Aspromonte 1/6 – 16128 Genova
335/6765515 - 010583944
piero.floreani@corteconti.it

Cursus studiorum
(inclusi titoli professionali/abilitazioni), con l’indicazione della sede e dell’anno do conseguimento e, se disponibile, del voto o
giudizio finale)

1)

diploma di maturità classica, conseguita nell’anno scolastico 1975/1976 presso il Liceo classico J.

Stellini di Udine;
2)

diploma di laurea in giurisprudenza, conseguita il 26 marzo 1982 presso l’Università degli Studi di

Padova;
3)

ammissione al Master in Organizzazione aziendale presso il C.U.O.A. - Scuola di specializzazione

dell’Università degli Studi di Padova -, nell’anno accademico 1982/1983;
4)

iscrizione nel Registro dei praticanti procuratori, con ammissione al patrocinio nelle Preture, presso

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, dal 22 giugno 1982 al 7 ottobre 1985;
5)

idoneità alla professione di procuratore legale, conseguita nella sessione di esami indetta per l’anno

1983;
6)

diploma post-universitario in Studi europei, conseguito il 7 marzo 1989 presso l’Istituto A. De

Gasperi di Roma;
7)

pratica notarile ex art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, svolta presso i notai Roberto

Cutrupia di Udine e Alessandro Corsi di Genova (anni 1989-1990);
8)

abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche - classe di insegnamento

XXV - nelle scuole superiori e vincitore di concorso per i posti banditi nell’anno 1984;

Esperienza professionale
(incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti)

1) referendario nel ruolo del personale di magistratura delle Corte dei conti a far tempo dal 3
novembre 1995, assegnato alla Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia dal 7 novembre
1995 al 31 maggio 1997 - del. 565/CP/95;
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2) assegnato, in via aggiuntiva, alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia a far tempo dal 4
dicembre 1995 e fino al 31 maggio 1997 – (del. 633/CP/95, 182/CP/96, 551/CP/96, 739/CP/96 e
63/CP/97);
3) assegnato, in via aggiuntiva, alla Sezione giurisdizionale per la Liguria dal 12 febbraio al 31 maggio
1997 (del. 63/CP/97) - prorogata ai fini della partecipazione alle udienze dell’11, 12 e 13 giugno 1997
(del. 367/CP/97), nonché dal 16 dicembre 1998 al 30 giugno 1999 (del. 445/CP/98);
4) assegnato, in via aggiuntiva, alla Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia - del. 193/CP/99;
5) Componente delle Sezioni Riunite in sede referente, articolazione C)2 - del. 407/CP/96, 54/CP/97,
168/CP/97, 546/CP/97, 91/CP/98, 223/CP/98;
6) Componente delle Sezioni Riunite in sede deliberante - del. 292/CP/98; 432/CP/2004;
7) Relatore al Seminario in materia pensionistica organizzato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti nell’ambito del Corso di formazione per referendari il 7 marzo 2001;
8) Relatore al Corso professionale di tirocinio diretto ai neoreferendari della Corte dei conti sul tema
“Il giudizio pensionistico” in data 20 febbraio 2002;
9) Relatore al Corso professionale di tirocinio diretto ai neoreferendari della Corte dei conti sul tema
“Rassegna delle più recenti sentenze delle Sezioni Riunite, della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale” in data 16 gennaio 2008;
10) assegnato alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia dal 1° giugno 1997 al 31 gennaio 2002 - del.
299/CP/97;
11) assegnato alle Sezioni Riunite in stralcio d’appello a far tempo dal 20 novembre 1997 e fino al 31
luglio 1998 - del. 579/CP/97, 90/CP/98 e 224/CP/98;
12) Componente delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale dal 16 settembre 1998 al 31 dicembre
2001 - del. 293/CP/98, 174/CP/2000, 711/CP/2000, 43/CP/2001, 215/CP/2001, 277/CP/2001;
13) Promosso alla qualifica di Primo referendario dal 3 novembre 1999;
14) assegnato alla Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta per l’udienza collegiale del giorno 19
dicembre 2001 – del. 441/CP/2001;
15) assegnato alla Sezione giurisdizionale per la Liguria dal 1° febbraio 2002 al 15 settembre 2005 – del.
445/CP/2001;
16) Promosso Consigliere dal 3 novembre 2003;
17) Vice procuratore generale dal 16 settembre 2005, assegnato alla Procura regionale per la Liguria a
far tempo dal 16 settembre 2005 e fino al 25 luglio 2010 – del. 315/CP/2005;
18) Intervento al Corso per magistrati di nuova nomina, organizzato dal Seminario di formazione
permanente della Corte dei conti, Roma, 28 febbraio 2012, sul tema ‘Poteri istruttori e tecniche
d’indagine – Casi pratici – Esame di sentenze-casi pratici’;
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19) Intervento al Corso per magistrati di nuova nomina, organizzato dal Seminario di formazione
permanente della corte dei conti, Roma, 1° modulo, 23 gennaio 2014, sul tema ‘Il procedimento
cautelare: sequestro ed altre fattispecie’;
20) Procuratore regionale per il Piemonte a far tempo dal 26 luglio 2010 – del. 179/CP/2010;
21) Consigliere della Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello a far tempo dal 15 febbraio
2016 – del. 35/CP/2016.

(partecipazione ad organi collegiali ratione officii/in rappresentanza della Corte dei conti)

1) Rappresentante della Corte dei conti presso il Comitato tecnico regionale per il credito alle imprese
artigiane della Regione Sardegna dal 17 luglio 1996 al 17 novembre 1998 - dell. 447/CP/96 e 375/CP/98;
2) Presidente della Commissione tecnica per le verifiche sugli investimenti della Soc. TE.SAR Industriale
S.r.l. nel comune di Villacidro, Cagliari - D.P. 14/CP/97;
3) Sostituto delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Livorno dal 30
agosto 1996 al luglio 1998 - del. 517/CP/96;
4) Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente Teatrale Italiano – del. 88/CP/2001; nominato con
D.M. 13 marzo 2001 (incarico concluso a causa dello scioglimento dell’organo in data 14 marzo 2002);
5) Sostituto delegato al controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio per l’Area Scientifica e
Tecnologica nella Provincia di Trieste, dal 13 marzo 2002 al 31 dicembre 2004 - del. 95/CP/2002;
6) Sostituto delegato al controllo dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – S.A.C.E.
S.p.A. - dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 – del. 397/CP/2004;
7) Presidente della Commissione per la procedura di selezione per il passaggio dalle posizioni
economiche C1 e C2 alla posizione C3 istituita presso la Direzione regionale della Liguria dell’Agenzia
delle dogane – decreto 2/D/CP/2004;
8) Presidente della Commissione elettorale centrale per l’elezione di tre rappresentanti del personale
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in seno al Consiglio Superiore per i beni culturali e
paesaggistici – decreto ministeriale 30 ottobre 2008 n. 51;
9) Presidente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e Previdenza Integrativa
della Provincia Autonoma di Trento dal 1° marzo 2009 al 31 marzo 2012 - del. 113 dell’11 marzo 2009;
10) Sostituto delegato al controllo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2012; ha svolto funzioni di Reggente dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2012;
11) Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria della Società ‘Rete Autostrade Mediterranee
S.p.A. dal 1° gennaio 2016.

(incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile (P.A. – altre magistrature)

1) servizio impiegatizio presso il Consorzio della Comunità Collinare del Friuli, ente di diritto pubblico,
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dal 1° giugno al 31 dicembre 1978;
2) esercizio di attività forense dal 22 giugno 1982 al 28 febbraio 1984;
3) collaboratore amministrativo nel ruolo del personale amministrativo della U.S.L. n. 4 del Friuli
Venezia Giulia, dal 1° marzo al 7 giugno 1984;
4) funzionario amministrativo contabile nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei conti a
dal 15 dicembre 1984 al 2 novembre 1995;
5) dirigente nel ruolo della Corte dei conti – vincitore di concorso, nominato con D.P. 6 luglio 1995.

(incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti)

1) Relatore al congresso ‘Alcohol and Europe 1984’, Abano Terme, Padova, 14-15 novembre 1984,
intervento sul tema: ‘Aspetti legislativi sul fenomeno alcolismo’;
2) Relatore al Corso ‘Nuovo modelli organizzativi del lavoro’, istituito dalla Sovrintendenza scolastica
regionale per la Liguria, Genova, 16 novembre 1995;
3) Relatore nell’ambito di un ciclo di seminari organizzati presso la Scuola di formazione ed
aggiornamento del personale dell’Amministrazione giudiziaria, sede di Genova, del Ministero di Grazia e
Giustizia - nei giorni 17 febbraio, 12 marzo e 9 aprile 1997, in materia di ‘Contabilità, gestione delle
risorse e controllo della spesa dell’amministrazione giudiziaria’;
4) Relatore al Seminario su “La responsabilità amministrativa e di risultato” organizzato dalla Provincia
Verbano-Cusio-Ossola, Verbania, 3 luglio 1998;
5) Componente del Collegio dei Revisori dei conti del Comitato dei Campionati del Mondo di Scherma
Torino 2006 – del. 338/CP/2005;
6) Componente dell’Ufficio del Giudice Unico della Federazione Italiana Scherma - del. 18 dicembre
2008; 18 febbraio 2013;
7) Relatore nell’ambito della Conferenza Permanente ex d.p.r. 287/2001 presso la Prefettura di
Imperia; riunione del 22 novembre 2007, sui temi inerenti alle denunce di danno erariale e nota
interpretativa del Procuratore generale presso la Corte dei conti prot. n. PG9434/2007P;
8) Relatore al seminario “La responsabilità del dirigente sanitario nell’azienda sanitaria pubblica”
organizzato dall’A.S.L. San Martino di Genova il 13 marzo 2008, sul tema “La responsabilità contabile ed
amministrativa;
9) Relatore al Corso sulla Riforma del Processo amministrativo – Diritto e Prassi Operative, organizzato
dall’E.O. Ospedali Galliera di Genova, giornata del 25 ottobre 2008, intervento in tema di ‘Responsabilità
amministrativa e contabile’;
10) Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina di primo grado della F.I.S.I. – Federazione
Italiana Sport Invernali – aut. 12 luglio 2010 n. 91; 18 febbraio 2013;
11) Relatore al Convegno organizzato dalla Corte dei conti e da Confindustria Imperia su ‘La funzione
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giurisdizionale e di controllo della Corte dei conti tra patto di stabilità interno, pagamenti alle imprese e
società partecipate’, Sanremo 14 giugno 2010; intervento in tema di: ‘Gli enti locali tra rispetto del patto
id stabilità e responsabilità erariale per ritardo nei pagamenti alle imprese’;
12) Relatore al Convegno di Studi ‘Per una giustizia di prossimità’, Torino 29 novembre 2010, sul tema
“Difensore civico e giurisdizione contabile”;
13) Relatore al 10° congresso nazionale COMLAS (Coordinamento Medici Legali Aziende Sanitarie),
Torino, 6-8 ottobre 2011, sul tema ‘Evoluzione giurisprudenziale nell’ambito della responsabilità
professionale’;
14) Conferenza sul tema ‘La corte dei conti nell’età del Federalismo e della Globalizzazione’, organizzata
dalla Scuola di Applicazione dell’Esercito, Anno Accademico 2011-2012, Torino, 3 maggio 2012,
15) Vicepresidente nazionale dell’U.N.M.S. – Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio, ente
morale trasformato in associazione di diritto privato con dpr. 23 dicembre 1978 – aut. 24-25 ottobre
2011, a far tempo dal 1° ottobre 2011 e fino al 21 ottobre 2015;
16) Moderatore al Corso Enti Locali (2012), organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti
contabili di Torino, incontro tenutosi a Torino il 10 maggio 2012 sul tema ‘Gli appalti e i contratti’;
17) Relatore al Convegno celebrativo del 150° Anniversario dell’Istituzione della Corte dei conti, Torino,
12 novembre 2012;
18) Relatore al 1° Ciclo di Conferenze per l’aggiornamento professionale delle forze di polizia,
organizzato dalla Questura di Cuneo; Cuneo il 21 gennaio 2014 sul tema ‘Profili di responsabilità del
funzionario di Pubblica Sicurezza nella tutela dell’immagine dell’amministrazione dello Stato’;
19) Relatore al Convegno dedicato alla ‘Responsabilità dell’esercente le professioni sanitarie’,
organizzato dalla commissione scientifica dell’Ordine degli avvocati di Torino, tenutosi a Torino, sessione
del 10 luglio 2013 dedicata a: ‘Problematiche relative al grado della colpa ed al richiamo all’art. 20143
Cod. civ. contenute nella Legge Balduzzi’;
20) Relatore al Seminario nazionale ‘Sanità e politiche anti-corruzione L. 192/2012’, organizzato
dall’A.O. città della salute e della scienza di Torino, tenutosi a Torino il 17 settembre 2013, sul tema ‘I
controlli nella Pubblica Amministrazione’;
21) Relatore al corso di Alta Formazione ‘Danno erariale alla luce della spending review e della funzione
di controllo’, organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni”, Torino,
sessione del 30 settembre 2013;
22) Relatore al Meeting organizzato dalla Scuola di specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia
digestiva dell’Università di Padova in materia di ‘Etica e responsabilità professionale’, Padova 19
novembre 2013;
23) Relatore al 1° Ciclo di Incontri per l’aggiornamento professionale delle forze di polizia, organizzato
dalla Questura di Cuneo; conferenza tenuta a Cuneo il 21 gennaio 2014 sul tema ‘Profili generali delle
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responsabilità del pubblico dipendente con particolare riferimento alle responsabilità contabili’;
24) Incarico di docenza nell’ambito del Master di II livello in ‘Diritto della Pubblica Amministrazione’,
organizzato dall’Università degli Studi di Torino, dipartimento di giurisprudenza, Torino, 22 marzo 2014,
modulo didattico: ‘Lo svolgimento del processo davanti alla Corte dei conti. Il rito monitorio’;
25) Incarico di docenza nell’ambito del Corso universitario di aggiornamento professionale ‘Controlli
anticorruzione e trasparenza nella gestione delle Amministrazioni Pubbliche L. 190/2012’, Torino 2
ottobre 2014;
26) Moderatore al Convegno ‘L’errore in sanità & la gestione del contenzioso’, organizzato dall’A.S.
Cuneo 1, tenutosi a Fossano il 10 ottobre 2014; seconda sessione;
27) Moderatore e relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati di Torino sul tema ‘Il
giudizio di responsabilità avanti la Corte dei conti’, Torino 29 ottobre 2014;
28) Intervento alla Tavola rotonda sulla ‘Disciplina degli organismi partecipati dagli enti locali:
governance, controlli e fallibilità’, organizzata dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Torino, Torino, 23 luglio 2015;
29) Componente del Tribunale federale della Federazione Italiana Scherma (incarico mutato in ragione
della trasformazione dell’organo di giustizia; cfr., supra, sub n. 8).

Pubblicazioni
(di tipo scientifico/divulgativo), con l’indicazione dell’anno e delle pagine

1) Abstract dal titolo “Aspetti legislativi sul fenomeno alcolismo” selezionato per la discussione al
Congresso “Alcohol and Europe 1984”, Abano Terme, Padova, 14-15 novembre 1984 e pubblicato sulla
Riv. It. di Alcologia, III, n. 3, 1984;
2) autore della pubblicazione “Il regolamento di giurisdizione nei giudizi davanti alla Corte dei conti” in
Riv. della Corte dei conti, LXIV, n. 2, 1992;
3) autore della pubblicazione “Il Procuratore regionale della corte dei conti difensore della legge e
dell’erario’, in Scritti per i 150 anni della Corte dei conti – 1862 – 2012, Roma, 2013.

Conoscenza delle lingue straniere
(certificati/attestati con votazione, se presente)

Certificati di conoscenza delle lingua inglese A2, B1, B1+, B2, rilasciati da British Institutes di Genova, al
termine di corsi general (da ultimo: cfr. registered certificate n. 333 del 9 maggio 2013)

Altro
1) designato componente della Commissione tributaria di primo grado di Udine - del. C.C. di Udine n.
171/2888 del 13 settembre 1991;
2) Componente della Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di competenza della Sezione
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giurisdizionale per la Lombardia - D.P. 56/CP/96; 20/CP/97; 13/CP/2000;
3) designato per l’ammissione all’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici - del. 60/CP/2001 (non ha ricevuto incarichi effettivi);
4) iscritto all’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici (cfr. nota Camera Arbitrale per i contratti pubblici, prot. n. 33483/09/CAM del 3 giugno 2009); –
ad. 15-16 aprile 2009 (172 CP-DEL-A24-P);
5) designato per il conferimento dell’incarico di membro della Commissione giudicatrice di concorso
per titoli ed esami ad 1 posto di Consulente professionale avvocato della C.R.I. - del. 20/CP/D/2000 (non
attivato);
6) designato per il conferimento dell’incarico di Presidente del collegio arbitrale di disciplina
dell’A.I.M.A. - del. 40/CP/98 (non attivato);
7) Incarico per il Corso di insegnamento in materia di ‘Principi generali del diritto pubblico, lineamenti
di diritto amministrativo e cenni di diritto del lavoro’, presso l’Università della terza età di Udine
nell’anno accademico 1991/1992;
8) Intervento al Convegno a margine dell’Assemblea dei soci dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi
per Servizi, Sezione di Brescia, 28-29 marzo 2009, sul tema: ‘Vittime del dovere: nuovi diritti per gli
invalidi per servizio, ma a quali condizioni?’;
9) Intervento al Convegno ‘Terrorismo e vittime del dovere. Invalidità per servizio’, a margine
dell’Assemblea dei soci dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio, Sezione di Brescia, 20-21
marzo 2010 sul tema: ‘Unicità del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio’;
10) Intervento sul tema: ‘Rapporti tra magistratura e cittadini’, Casino di Lettura, Savona, 19 novembre
2012;
11) Incontro con il Lions Club San Daniele del Friuli sul tema ‘La Corte dei conti tra passato e futuro’, San
Daniele del Friuli, 23 ottobre 2015;
12) Partecipazione a corsi professionali di formazione ed aggiornamento – d’istituto - in materie
giuridiche, contabilità economica, elaborazione dati ed utilizzo di personal computer.

Roma, 6 dicembre 2016
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