
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

DE MAGISTRIS DIEGO 
 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal  01 novembre  2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MEF – Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio- 
Ufficio VIII 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  Ufficio VIII 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi valutazione e attività di raccordo con i Ministeri della difesa, dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, ai fini della predisposizione dei relativi stati di previsione della 
spesa, del disegno di legge di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al 
bilancio e dei conti consuntivi.  

   

• Date (da – a)  Dal  04 marzo 2014 al 01 novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MEF – Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio- 
Ufficio XII 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  Ufficio XII 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi valutazione e attività di raccordo con i Ministeri  dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, dell’ambiente e della tutela del mare, del lavoro e delle politiche sociali,  ai fini 
della predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del disegno di legge di 
assestamento, degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi.  

   

• Date (da – a)  14-12-2004 al 04 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MEF – Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del  Bilancio- 
Ufficio VIII 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore finanze del Bilancio del Ministero Economia e Finanze e Agenzie fiscali 

• Tipo di impiego  Funzionario Area III F V 

 

• Date (da – a)  09-12-2003 al 14-12-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia delle Entrate, Ufficio Pianificazione e Controllo 

• Principali mansioni e responsabilità  Processo di Budgeting dell’Agenzia  

• Tipo di impiego  Funzionario area III FI  addetto al Controllo di Gestione  

 

• Date (da – a)  01-09-2003 al 09-12-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia delle Entrate – DR VENETO – Settore Accertamento – Ufficio Analisi e Ricerca 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei fenomeni evasisi ed elusivi, ricerca e selezione finalizzata ai controlli fiscali, verifiche 
su commercio autoveicoli, analisi delle frodi Iva sul commercio 

• Tipo di impiego  Assistente Tributario area II F IV 

 

• Date (da – a)  01-01-2002 al 31-08-2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli di qualità sulla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni 

• Tipo di impiego  Assistente Tributario area II F IV 

 

• Date (da – a)  30-12-1999  al 01-01-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Finanze/Agenzia delle Entrate – Centro di Servizio delle II.DD. e II.II. di  Venezia  

Reparto Liquidazione,  

• Principali mansioni e responsabilità  Liquidazione mod. 750, 760, 101, IVA, Unico. Rimborsi, Proposte di controdeduzione 



• Tipo di impiego  Assistente Tributario area II F IV 

 

ISTRUZIONE  
 Date (da – a)  11-2008  al 01-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottore di ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”, tesi di dottorato in “L’EQUILIBRIO DI BILANCIO NELLA 
COSTITUZIONE FINANZIARIA: UNA RIFORMA COSTITUZIONALE POSTNAZIONALE?” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto pubblico, Diritto pubblico dell’economia, Diritto Comunitario, Diritto internazionale, Politica 
Economica, Economia Politica 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

 

Date (da – a)  01-2008  al  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di II° livello in “Discipline Economiche e Giuridiche”  organizzato dall’Università degli 
studi di Roma Tor Vergata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, Stato e ordinamenti giuridici, Sistemi politici, Diritto pubblico dell’economia, Diritto 
Comunitario, Diritto Pubblico, Economia del Lavoro, Politica Economica, Economia Politica, 
Storia del pensiero economico 

• Qualifica conseguita  Master di II° Livello 

 

 Date (da – a)  14-01-2002 al 14-02-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di II° livello in Economia Pubblica organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia pubblica, finanza pubblica, economia della regolazione dei servizi pubblici, 
valutazione delle politiche pubbliche, contabilità pubblica e aziendale, controllo di gestione, 
comunicazione pubblica 

• Qualifica conseguita  Master di II° Livello 

 
 

• Date (da – a)  1995 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea specialistica in Economia Aziendale conseguita presso la Seconda Università degli studi 
di Napoli con la votazione di 110/110 e lode con tesi in Metodologie e determinazioni 
quantitative d’azienda dal titolo “I componenti straordinari di reddito nell’informazione di 
bilancio”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 economia aziendale, marketing, microeconomia, macroeconomia, economia e gestione delle 
aziende industriali, economia e gestione delle aziende commerciali, economia e gestione dei 
beni culturali, diritto pubblico-privato-commericiale-tributario, scienza delle finanze, statistica, 
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda, ragioneria generale ed applicata, revisione 
aziendale.  

• Qualifica conseguita  Dottore in economia aziendale 

 
  

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 18 al 20 aprile 2012 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Specializzazione per componenti il collegio sindacale 
delle Aziende Sanitarie  presso la Scuola Superiore Economia e finanze 

   

• Date (da – a)  Dal 6 al 7 luglio 2010 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e Monitoraggio della finanza pubblica 

Scuola Superiore Economia e finanze 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre a dicembre  2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 II °Interdisciplinary Course on the United Nations Millennium Development Goals 

 Sapienza università di Roma Development and Cooperation 

Project work on “The impact of the food crisis and the financial and 

economic shock on MDG trends” published on http://w3.uniroma1.it/sapienzamillenniumcourse/  

http://w3.uniroma1.it/sapienzamillenniumcourse/


 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bilancio finanziario e Contabilità economico patrimoniale  

Scuola Superiore Economia e Finanze di Roma 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in Bilancio e Legge finanziaria organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze   

 

• Date (da – a)  Luglio-ottobre 2002 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project work  svolto, nell’ambito del Master in Economia pubblica, presso l’Ufficio 
Amministrazione  della Divisione Cargo di Trenitalia.  

 

• Date (da – a)  21-09-2009 – 18-12-2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interdisciplinary English Course on Millenium Development Goals- 

Development and Cooperation 

 

 

 

INCARICHI E PRINCIPALI 

RESPONSABILITÀ 

  Componente Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria locale Asl Roma 2 dal 2019; 

 Componente del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Nazionale di ricerca metrologica di 
Torino 

 Componente effettivo del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria locale di Asti dal 2016 al 
2019 

 Membro supplente consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale del 
Ministero dell’economia e delle finanze, nominato con decreto del 28/04/2015 

 Componente Commissione mista di cui all’articolo 3, comma 7, dell’ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728 con il compito di esaminare i piani di 
intervento presentati dalle Regioni, nominato con DPCM n. 309 del 23/04/2015 

 Docente presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze – Corso sulla nuova legge 
di contabilità e finanza pubblica – 5 ottobre 2010 

 Componente del collegio dei revisori dei conti dell’ambito territoriale scolastico n 1 della 
provincia di Viterbo,  n 7, 28 e 64 della provincia di Caserta, n 27. della provincia di Trieste e 
n. 4 della provincia di Brindisi 

LINGUE STRANIERE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE  
 

 ESTRAZIONE, TRATTAMENTO E ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI UN DATABASE, OTTIMA 

CONOSCENZA DI OFFICE (EXCEL, POWER POINT, WORD, ACCESS), FRONT PAGE , WINDOWS , POSTA 

ELETTRONICA,  STATA, AT E BANCHE DATI ACCERTAMENTO, WEBINTELLIGENCE 6.1 (BUSINESS 

INTELLIGENCE ), ECDL 

 
 



PUBBLICAZIONI  L’equilibrio di bilancio nella costituzione finanziaria: una riforma costituzionale 

postnazionale?, pubblicata su Pubblicazioni Aperte Digitali Sapienza su 

http://hdl.handle.net/10805/1805  

 

La corte costituzionale e il principio dell’equilibrio di bilancio nella legislazione 

regionale (commento alle sentenze n. 70 e 115 del 2012), in Gazzetta amministrativa 

della Repubblica italiana n. 1/2013 

 

L’economicità nella gestione delle risorse pubbliche: la flessibilità del bilancio alla 

luce della recente riforma della legge di contabilità, in Uricchio A. F. & Mongelli G. 

(a cura di), La riforma della contabilità e della finanza pubblica tra federalismo e 

sistema dei controlli, Roma, ARACNE Editrice, (giugno) 2010 

 

“The impact of the food crisis and the financial and 

economic shock on MDG trends - The impact of the crisis on the MDG 1: 

Achieve full and productive employment and decent work for all, including women and 

young people” issued  on http://w3.uniroma1.it/sapienzamillenniumcourse/ 30 

december2009 

 

“Osservatorio sulla Corte Costituzionale”, in Gazzetta Amministrativa dei Comuni, 

delle Province e delle Regioni d’Italia – n. 2/3/4/2009, 1/2/3/4/2010, 1/2/3/4/2011, 

1/2/2012. 

 

“Le riassegnazioni di entrata e il principio dell’unità nel bilancio dello Stato”, in 

Rivista della Guardia di finanza n. 3, maggio-giugno 2008; 

 

 “Tra tassa e tariffa rifiuti: come cambiano le entrate dei Comuni. Il caso del Comune 

di Milano e del Comune di Venezia” in Rivista dei Tributi Locali n. 2, Giugno 2003; 

 

 

  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 

 

 

Diego De Magistris 

http://hdl.handle.net/10805/1805
http://w3.uniroma1.it/sapienzamillenniumcourse/

