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SHORT BIO 

CARLO CONTE 

 

Carlo Conte è dottore commercialista, revisore legale e professore incaricato di Contabilità pubblica 

nell’area Economico-finanziaria della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Lavora a Roma. 

Ha conseguito la Laurea in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Ha lavorato per oltre quarant’anni alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

(Ispettorato Generale del Bilancio) ricoprendo l’incarico di Dirigente Generale dal 2002 al 2012. 

Ha partecipato alla stesura normativa del D.Lgs. n. 29/1993, divenuto poi D.Lgs. n. 165/2001, curando in 

particolare la realizzazione del bilancio per Centri di Responsabilità Amministrativa e per Unità Previsionali 

di Base. Nel periodo 1991-2002, ha diretto il Servizio “Riforme bilanci pubblici, analisi dei costi e dei 

rendimenti, controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche, studi e documentazioni” contribuendo 

alla realizzazione della riforma del bilancio dello Stato per Unità Previsionali di Base e per Funzioni Obiettivo 

(Missioni Istituzionali, rese coerenti con il SEC 95), e del glossario dei Termini di Finanza Pubblica (inserito 

nei Documenti di Bilancio per il 1995). 

Dal 2000 al 2008 ha coordinato e diretto i progetti di gemellaggio dell’Unione Europea per la costruzione 

e/o l’aggiornamento dei sistemi contabili e di bilancio di Lituania e Romania. 

Dal 2001 al 2005 ha svolto le funzioni di Segretario della Commissione Giannini-Finocchiaro per la riforma 

dei bilanci pubblici, con la redazione per la pubblicazione dei disegni di legge presentati al Presidente della 

Repubblica all’Accademia de Lincei, nel 2004. 

Dal 2002 al 2012 ha svolto la funzione dapprima di membro e successivamente di Vicepresidente del 

Collegio sindacale dell’INPS e, da ultimo, dell’INAIL. 

Con specifico riferimento all’esperienza in materia di contabilità economico-patrimoniale e di standard 

contabili, nel periodo 1991-2002, alla Direzione del Servizio “Riforme bilanci pubblici, analisi dei costi e dei 

rendimenti, controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche, studi e documentazioni”, ha realizzato la 

definizione normativa e tecnica del Sistema Unico di Contabilità Economica delle pubbliche amministrazioni 

PA, del relativo piano dei conti, dei principi, criteri e regole di contabilizzazione dei fenomeni 

amministrativi, nonché del budget e del rendiconto economico dello Stato per gli anni 2000, e successivi, 

curandone l’applicazione nei sistemi informatici della Ragioneria Generale. 


