
Dott. Maurizio Centra 

 

 

Pagina 1 di 6 
 

 

CURRICULUM VITAE 

di Maurizio Centra 
 

 

Roma, 29 marzo 2019 

 

 

Dati personali 

Luogo e data di nascita Roma, 14 agosto 1960 

Domicilio Roma, via Albenga n. 33 (00183) 

Telefono 067017938 - 3939234861 

Indirizzo e-mail maurizio.centra@studiocentra.it 

Indirizzo PEC maurizio.centra@cert.studiocentra.it 

 

 

Istruzione 

Titolo di studio Laurea in economia e commercio 

 conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma 

Master  Pianificazione fiscale internazionale 

 svolto presso la Scuola di finanza IFAF di Milano 

 

 

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad albi ed elenchi 

Anno 1983 abilitazione all’esercizio dell’attività di Ragioniere Com-

mercialista e iscrizione nell’Albo confluito in quello dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tenuto 

dall’Ordine di Roma, Sez. A (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139) 

Anno 1993 nomina Revisore ufficiale dei conti, con decreto del 

Ministero di Grazia e Giustizia del 9 luglio1993, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale (4^ serie speciale) n. 58 del 23 luglio 1993 

Anno 1995 nomina Revisore contabile (oggi Revisore legale)  con 

decreto ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 31 bis, del 21 aprile 1995, 

iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 13062 

Anno 1995 esercizio dell’attività di amministrazione del personale 

dipendente previa comunicazione alla Direzione provinciale 

del lavoro di Roma, oggi Ispettorato territoriale del lavoro 

(ITL), ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 

Anno 2010 iscrizione nell’Albo dei Collaboratori del FORMEZ PA - 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni  



Dott. Maurizio Centra 

 

 

Pagina 2 di 6 
 

2011-2017 iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri tenuto 

dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob 

(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), con delibera 

n. 214 del 5 dicembre 2011, fino al 9 gennaio 2017 quando l’attività 

della stessa Camera di Conciliazione è cessata con prov-

vedimento della Consob n. 19783 del 23 novembre 2016 

Anno 2013 abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore civile e 

commerciale, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 

n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180  

Anno 2016 iscrizione nell’albo REPRICE del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, per le valutazioni economico 

finanziarie e le revisioni amministrativo contabili relative a 

progetti di ricerca  

 

Principali esperienze professionali 

1981 - 1983 due anni di pratica professionale presso un autorevole studio 

di Commercialisti ed economisti d’azienda in Roma 

1983 abilitazione professionale 

dal 1984 amministratore della TMC General Audit S.a.s., esercente 

l’attività di revisione legale dei conti 

1984 - 1985  due anni di esperienza nel campo dell’assistenza tributaria 

1985 - 1992 consulenza in materia di organizzazione aziendale  

1992 esperienza di lavoro per la fusione di più società di rilevanza 

nazionale, l’organizzazione di quella  risultante dalla fusione 

e la definizione di accordi sindacali 

1993 - 1994 esperienza in materia di pianificazione finanziaria 

1994 - 1995 esperienza di lavoro in materia di gestione dei rapporti di 

datori di lavoro con enti di previdenza sociale 

dal 1995 sindaco e revisore contabile di società di capitali, anche 

partecipate da enti pubblici 

dal 1996 assistenza professionale in materia di diritto e pratica del 

lavoro  

1996 redazione di procedure informatiche di controllo contabile  

dal 1997 avvio dell’attività di consulente di direzione  

1998 - 1999 esperienza di lavoro nei campi del controllo di gestione, del 

merger & acquisition e dell’analisi economico/finanziaria 

dal 1999 consigliere di amministrazione del FONDO PENSIONE 

GEPRE (già Cassa di previdenza integrativa GEPRE) iscritto 

all’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP, con 

l’incarico di Presidente dal 1999 al 2010 e, successivamente, 

per gli esercizi 2013, 2014 e 2015   

2000 redazione di procedure di controllo della contabilità indu-

striale, per aziende del settore information technology (IT) 
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2002 redazione di procedure di controllo contabile di piani 

finanziari connessi a investimenti pluriennali 

2003 esperienza nel campo dell’organizzazione della pubblica 

amministrazione locale, con la progettazione di interventi 

gestionali (definizione delle fonti, pianificazione e controllo)  

2003 redazione di procedure aziendali di selezione, gestione e 

valutazione del personale dipendente 

2003 - 2005 progettazione e direzione delle attività di riorganizzazione di 

un fondo di previdenza complementare (d.lgs. 509/1994) 

dal 2003 assistenza professionale in materia di relazioni industriali 

dal 2003 consulenza in materia di procedure aziendali che prevedono il 

ricorso agli ammortizzatori sociali (es. Cassa integrazione guadagni) 

2004 consulenza per la valutazione di beni materiali ed immateriali 

nell’ambito di un progetto di riorganizzazione aziendale 

2004 interventi di adeguamento societario, a seguito del d.lgs.  

17 gennaio 2003 n. 6 (riforma del diritto societario) 

2005 docenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti 
(d.lgs. 231/2001) 

2005 consulenza tecnica di parte (CTP) nell’ambito di una 

complessa procedura di arbitrato, tra una società italiana 

operante nel settore dell’information technology (IT) ed una 

società multinazionale operante nel settore dei sistemi 

telefonici avanzati 

dal 2005 assistenza ai datori di lavoro per la gestione di tentativi di 

conciliazione (ex art. 410 codice di procedura civile) 

2006 consulenza per la riorganizzazione di un gruppo societario 

operante nel settore del terziario avanzato, con fusione di più 

società e contestuale scissione di un ramo a favore di una 

società beneficiaria (newco) 

2006 consulenza tecnica di parte (CTP) nell’ambito di un 

procedimento giudiziario dinnanzi al Tribunale civile di 

Roma, in materia contabilità di una società cooperativa 

edilizia e di ripartizione di spese tra i soci 

2006 - 2016 assistenza professionale per la gestione di procedure di 

licenziamento collettivo (mobilità), ai sensi degli articoli 24 e 

4 legge 23 luglio 1991 n. 223 

2007 revisioni contabili di rendiconti delle spese (cost statements) 

relative a  progetti di ricerca europei, con rilascio di audit 

certificate secondo la normativa UE 

2007 consulenza per un progetto di business process reengineering 

di un gruppo imprenditoriale italiano, operante nel settore 

dell’information technology (IT)  

2008 assistenza dinanzi alla Commissione Tributaria di Roma in 

materia di nullità della cartella di pagamento per mancata 

indicazione del responsabile del procedimento 
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2008- 2010 assistenza e consulenza in materia di organizzazione a favore 

di una società di capitali interamente posseduta da un 

Comune (56.503 abitanti) della Regione Lazio, con modifica 

delle procedure per la selezione ed assunzione di lavoratori 

dipendenti (art. 18, comma 1, della legge n. 6 agosto 2008 n. 133)  

2009 consulenza tecnica di parte (CTP) nell’ambito di un 

procedimento dinnanzi al Tribunale di Perugia, in materia di 

licenziamento di un dirigente assunto con clausola di 

stabilità, già socio della società datrice di lavoro  

2009 analisi e soluzione delle problematiche conseguenti alla 

stabilizzazione di rapporti di lavoro a progetto (settore IT) 

2009  assistenza professionale per l’amministrazione del personale 

di una società concessionaria di servizi assicurativi pubblici  

2010 progettazione di un modello tecnico organizzativo per la 

costituzione di un contact center per l’assistenza e la 

diffusione di informazioni di utilità alle popolazioni colpite 

da eventi calamitosi (studio di fattibilità) 

2011 revisione contabile per un consorzio con attività esterna di 

supporto a strutture universitarie, controllato da un Comune 

(61.961 abitanti) della Regione Lazio  

2011 studio di fattibilità e business plan per l’organizzazione la 

gestione di una struttura  ricettiva (casa per ferie) 

dal 2011 docenza in materia di diritto e pratica del lavoro 

dal 2012 redazione di piani di gestione di imprese in crisi, anche con il 

ricorso a strumenti di ricollocazione del personale 

(outplacement) 

dal 2013 assistenza professionale per la gestione di rapporti di  

pubblico impiego privatizzato  

2014 consulenza per la stipula di un contratto collettivo nazionale 

di lavoro per insegnanti di lingua straniera  

2014 supporto professionale per l’organizzazione e lo svolgimento 

di una due diligence aziendale, propedeutica alla compra-

vendita di azioni di una società di informatica 

2014 - 2015 componente della commissione d’esame prevista dal 

concorso pubblico per la copertura di un posto presso un ente 

pubblico non economico  

2015 studio di fattibilità e assistenza per la costituzione e l’organiz-

zazione di un ente senza scopo di lucro 

2015 assistenza professionale per la certificazione di contratti di 

lavoro o di appalto (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) 

2016 consulenza per la redazione del bando e l’organizzazione di 

un concorso pubblico per l’assunzione di personale da parte 

di un ente pubblico non economico 

2016 interventi di valutazione di progetti e di attività di ricerca e 

sviluppo, anche ai fini della legge 23 dicembre 2013, n. 145 
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2017 interventi di adeguamento dei principi e delle tecniche di 

redazione dei bilanci civilistici, a seguito del recepimento 

della Direttiva 2013/34/UE (c.d. Direttiva Accounting)    

2017 componente della commissione d’esame prevista dal 

concorso pubblico avente ad oggetto un posto di dirigente di 

seconda fascia di un ente pubblico non economico 

dal 2017  docenza in materia revisione legale dell’area lavoro 

2018 progettazione e realizzazione di piani di welfare aziendale per 

società che operano sul mercato dell’information technology  

2018 Presidente della Commissione esaminatrice della selezione 

pubblica per titoli ed esami di una società controllata da un 

Comune (63.752 abitanti) della Regione Lazio, per 

l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato  

2018 coordinamento scientifico del Forum nazionale Italia econo-

mia & lavoro 2018, tenutosi a Lucca il 9 novembre 2018 

2019 studio di fattibilità in materia di esternalizzazione di fasi della 

produzione con il trasferimento di lavoratori subordinati alle 

dipendenze dell’impresa appaltatrice 

2019 coordinamento scientifico della Giornata delle professioni, 

evento interdisciplinare tenutosi a Lucca il 15 febbraio 2019 

 

Conoscenze informatiche 

Programmi software Microsoft Office, Power Point, Exel e Word 

Contabilità, Bilancio e Paghe Team System 

Elaboratori  IBM AS 400, Server UNIX, Server Microsoft, personal 

computer e attrezzature correlate 

 

Principali pubblicazioni  

 Modello tecnico organizzativo per la costituzione di un contact center per l’assistenza e la diffusione 

di informazioni di utilità alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, Formez, 2011; 

 I fondi pensione preesistenti, Atti del convegno La previdenza complementare e le esigenze delle 

giovani generazioni, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec) di Roma, 

2011; 

 L’accertamento degli esuberi ed il ricorso alla procedura di mobilità, Atti del convegno Gli 

ammortizzatori sociali,  Odcec di Roma, 2011; 

 La previdenza complementare nel settore dello spettacolo, Atti del convegno Lavoro nello spettacolo, 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2012; 

 Costituzione del rapporto di lavoro dipendente, assieme a P. Aloisi Masella, A. Campi, F. Fabietti e 

M. Farina, Atti del convegno omonimo, Odcec di Roma, 2013; 

 Le tecniche della revisione contabile al “servizio” delle verifiche tipiche dell’appalto, Atti del 

convegno Il contratto di appalto e l’intrigato sistema delle responsabilità in materia di lavoro 

subordinato, Odcec di Roma, 2014; 

 La rete pesca il jolly della codatorialità, assieme a Filippo Mengucci, Il Commerci@lista lavoro e 

previdenza, marzo 2014; 

 Jobs Act, fra norme e prospettive, assieme a Cinzia Brunazzo, Marialuisa De Cia e  Luisella 

Fontanella, Press, ottobre 2014; 

 Dimolo strano prime  noterelle sul Jobs act, assieme a C. Brunazzo, M. De Cia e L. Fontanella, Il 

Commerci@lista lavoro e previdenza, novembre 2014; 
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 Nuova agevolazione INPS per le assunzioni a tempo indeterminato 2015, Il Commerci@lista lavoro 

e previdenza, marzo 2015; 

 La scommessa del lavoro a tutele crescenti, Press, aprile 2015; 

 Intervista al Prof. Pasquale Sandulli, Il Commerci@lista lavoro e previdenza, luglio 2015; 

 Licenziamenti e tutela di contrapposti interessi, Il Commerci@lista lavoro e previdenza, gennaio 

2016; 

 La voglia di ripartire è più forte della congiuntura, Il Commerci@lista lavoro e previdenza, marzo 

2016; 

 Progresso scientifico e ripresa economica in Italia: un rapporto virtuoso, Il Commerci@lista lavoro e 

previdenza, maggio 2016; 

 Sarà colpa del Pil la fuga dei cervelli?, Il Commerci@lista lavoro e previdenza, set. 2016; 

 Ripensare il ruolo di professionisti e manager, Progetto Manager, ottobre 2016; 

 Incontro con il prof. Pandolfo ad un anno dal jobs act (intervista), Il Commerci@lista lavoro e 

previdenza, novembre 2016; 

 Pensare positivo, Il Commerci@lista lavoro e previdenza, gennaio/febbraio 2017; 

 Sessanta anni di pace e progresso, Il Commerci@lista lavoro e previdenza, mar/aprile 2017; 

 Il volto amico del fisco non e’ dietro l’angolo, con Pietro Aloisi Masella, Il Commerci@lista lavoro e 

previdenza, maggio/giugno 2017; 

 Un popolo di coraggiosi, Il Commerci@lista lavoro e previdenza, luglio/agosto 2017; 

 Per il futuro del paese non bastano degli sgravi, Il Commerci@lista lavoro e previdenza, 

settembre/ottobre 2017; 

 La chiarezza e’ l’onestà dello studioso (Giuseppe Pera), Il Commerci@lista lavoro e previdenza, 

novembre/dicembre 2017; 

 Quando l’ossimoro ti toglie il lavoro, assieme a B. Anastasio, P. Barani, C. Costantino e G. Vezzoni, 

Il Commerci@lista lavoro e previdenza, gennaio/febbraio 2018; 

 Il welfare aziendale nelle imprese di minori dimensioni, Il Commerci@lista lavoro e previdenza, 

mar/aprile 2018; 

 Rappresentatività sindacale al tempo della gig economy (monografia), Biella, 2018 .   

 

Incarichi istituzionali e altre informazioni 

 nel 2006/2007 ho fatto parte di un gruppo di lavoro interdisciplinare per l’attuazione 

della nuova normativa in materia di previdenza complementare, a seguito  decreto 

legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle indicazioni della Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione (COVIP); 

 dal 17 gennaio 2011 faccio parte della Commissione Diritto del lavoro dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 

 dal 22 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 ho fatto parte della Commissione 

Commercialista del lavoro del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili (Cndcec);  

 dal 17 aprile 2015 al 19 maggio 2018 ho svolto l’incarico di Direttore scientifico del 

Gruppo Odcec Area lavoro Comitato scientifico; 

 dal mese di giugno 2017 faccio parte del Gruppo di lavoro Inail del Consiglio 

nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec).  

 

Normativa sulla privacy 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa nazionale in materia 

di privacy 

 


