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POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente di seconda fascia Ufficio V – Direzione studi e ricerche
economico fiscali – Dipartimento delle Finanze

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2014 ad oggi

Incarico di direzione dell’Ufficio V della Direzione studi e ricerche economico fiscali
del Dipartimento delle Finanze
Ministero dell’Economia e delle finanze
▪ Valutazione complessiva degli effetti finanziari, economici e redistributivi di ipotesi di modifica del
sistema tributario per l’autorità politica
▪ Predisposizione, per le materia di propria competenza, della documentazione prevista dalla
partecipazione dell’Italia all’Unione Europea ovvero agli altri organismi internazionali
▪ Presentazione delle politiche fiscali e tributarie nelle diverse sedi nazionali, europee ed internazionali
Attività o settore Attività pre - legislativa, contabilità, finanza pubblica

Gennaio 2014 – Settembre 2014

Incarico di direzione dell’Ufficio V e reggente della direzione dell’Ufficio VI della
Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento delle Finanze
Ministero dell’Economia e delle finanze
▪ Valutazione complessiva degli effetti finanziari, economici e redistributivi di ipotesi di modifica del
sistema tributario per l’autorità politica
▪ Predisposizione, per le materia di propria competenza, della documentazione prevista dalla
partecipazione dell’Italia all’Unione Europea ovvero agli altri organismi internazionali
▪ Presentazione delle politiche fiscali e tributarie nelle diverse sedi nazionali, europee ed internazionali
Attività o settore Attività pre - legislativa, contabilità, finanza pubblica

Gennaio 2011 - Gennaio 2014

Incarico di direzione dell’Ufficio VI della Direzione studi e ricerche economico
fiscali del Dipartimento delle Finanze
Ministero dell’Economia e delle finanze
▪ Valutazione, per l’autorità politica, delle ipotesi di modificazione del sistema fiscale e dei relativi
riflessi finanziari, economici e redistributivi, anche utilizzando appositi modelli complessi
▪ Predisposizione della valutazione tecnica dell’impatto sulle previsioni di bilancio dell’esercizio in
corso e di quelli successivi, e degli effetti economico-fiscali di provvedimenti fiscali nuovi e di modifica
di quelli esistenti
▪ Valutazione degli effetti economici e finanziari derivanti da norme sopranazionali e del recepimento
delle direttive comunitarie
Attività o settore Attività pre - legislativa, contabilità, finanza pubblica

Ottobre 2009 - Dicembre 2010

Incarico di direzione dell’Ufficio VIII dell’Ufficio Studi e ricerche economico fiscali
del Dipartimento per Politiche fiscali
Ministero dell’Economia e delle finanze
▪ Valutazione, per l’autorità politica, delle ipotesi di modifica del sistema fiscale e dei relativi riflessi
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finanziari, economici e redistributivi, anche utilizzando appositi modelli complessi
▪ Predisposizione della valutazione tecnica dell’impatto sulle previsioni di bilancio dell’esercizio in
corso e di quelli successivi, e degli effetti economico-fiscali di provvedimenti fiscali nuovi e di modifica
di quelli esistenti
▪ Valutazione degli effetti economici e finanziari derivanti da norme sopranazionali e del recepimento
delle direttive comunitarie
Attività o settore Attività pre - legislativa, contabilità, finanza pubblica
Ottobre 2001 - Settembre 2009

Analista economico-finanziario – Responsabile Prima Sezione del Reparto IV –
dell’Ufficio Studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento per Politiche fiscali
Ministero dell’Economia e delle finanze
▪ Fornitura degli elementi per la formulazione della Legge Finanziaria e dei provvedimenti normativi
riguardanti norme tributarie
▪ Predisposizione della valutazione tecnica d’impatto sulle previsioni di bilancio dell’esercizio in corso e
di quelli successivi, di provvedimenti fiscali nuovi o di modifica di quelli esistenti
Attività o settore Attività pre - legislativa, contabilità, finanza pubblica

Settembre 1997 – Settembre 2001

Dottore Commercialista
Studio Commercialista Rione Eucaliptus, 13 – 81043 Capua (CE)
▪ Tenuta della contabilità fiscale e del lavoro delle imprese clienti dello studio e predisposizione delle
dichiarazioni fiscali (IIDD, IRAP e IVA)
Attività o settore Consulenza fiscale ,contabilità aziendale, finanza d’impresa

Marzo 1997 – Settembre 2001

Collaboratore tributario presso Studio associato “Rossi”
Studio associato “Rossi” Corso Trieste, 18 – 81100 Caserta (CE)
▪ Tenuta della contabilità fiscale e del lavoro delle imprese clienti dello studio e predisposizione delle
dichiarazioni fiscali (IIDD, IRAP e IVA)
Attività o settore Consulenza fiscale ,contabilità aziendale, finanza d’impresa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009

Corso di formazione “Le riforme IRES e IRAP per le società di
capitali: presupposti economici, microsimulazione, evoluzioni”
Scuola Superiore Economia e Finanza
▪ Diritto tributario

2009

Corso di formazione “Politiche dei redditi in Italia: struttura della
contrattazione, effetti macroeconomici e fonti informative”
Scuola Superiore Economia e Finanza
▪ Diritto tributario

2006 - 2008

Corso biennale di lingua inglese
Scuola Superiore Economia e Finanza – University of Cambridge
▪ Corso di lingua inglese

2006

Corso di formazione “Bilancio dello Stato, Legge finanziaria,
copertura finanziaria e tecniche di quantificazione degli oneri, analisi
economico-finanziaria, tecniche di previsione e programmazione
finanziaria”
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Scuola Superiore Economia e Finanza
▪ Contabilità pubblica, diritto tributario
2005

Corso specialistico di gruppo di lingua inglese – livello intermediate
Scuola Superiore Economia e Finanza

2004

Corso di gruppo sul linguaggio inglese
Scuola Superiore Economia e Finanza

2003 - 2004

Master di II livello in Innovazione e Management nelle Pubbliche
Amministrazioni con percorso in “Strutture tributarie e politiche
fiscali”
Università “Roma Tre” di Roma
▪ Sviluppo delle capacità di problem solving applicate al settore della PA e di analisi fiscale ed
economica dei tributi diretti e indiretti

2003

Corso base sul linguaggio inglese economico-giuridico
Scuola Superiore Economia e Finanza
▪ Corso di lingua inglese

2002

Corso base sulla contabilità nazionale nel contesto degli obblighi
comunitari e le politiche tributarie e di bilancio (analisi dei flussi di
gettito e delle dichiarazioni anche in funzione della stima del lavoro
sommerso)
Scuola Superiore Economia e Finanza
▪ Contabilità pubblica, politica economica, diritto tributario

2000

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A019
“Discipline giuridiche ed economiche”

1997 - 1998

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguita nella seconda sessione 1197 presso l’Università degli
Studi “Federico II” di Napoli e abilitazione all’esercizio della
professione di Revisore contabile
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

1994

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
▪ Titolo Tesi: “La concessione nel sistema radio-televisivo italiano”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

base

buono

base

base

buono

Francese

buono

buono

buono

buono

buono

Competenze professionali

▪ Qualificata esperienza nella predisposizione della valutazione tecnica d’impatto sulle previsioni di
bilancio di provvedimenti fiscali nuovi o di modifica di quelli esistenti
▪ Ottima conoscenza dei principali aggregati di finanza pubblica e del ciclo di programmazione
economico finanziaria
▪ Ottima conoscenza della normativa fiscale
▪ Ottima conoscenza della contabilità pubblica

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership, senso dell’organizzazione e esperienza nella gestione di progetti condivisi e di lavori di
gruppo

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite attraverso partecipazione a gruppi di lavoro, a riunioni
con istituzioni e organismi nazionali e internazionali ed attraverso attività di docenza

Competenza digitale

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi, commissioni e gruppi di
lavoro

Riconoscimenti e premi

▪ Sindaco effettivo del Collegio dei Revisori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
▪ Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della SGA S.p.A.
▪ Sindaco supplente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione
▪ Membro della Commissione degli esperti per gli studi di settore
▪ Responsabile Prima Sezione Reparto IV – Analisi per il bilancio – Reddito d’impresa (IRES, IRAP,
IVA) dell’Ufficio Studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle Politiche fiscali
▪ Membro del gruppo di lavoro sulla definizione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le gare di
appalto della Pubblica Amministrazione relative alla costruzione e manutenzione straordinaria degli
edifici – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
▪ Membro del gruppo di lavoro “Valutazioni dell’efficacia degli aiuti temporanei (aiuti di Stato)” – PCM –
Dipartimento politiche europee
▪ Coordinatore del gruppo di lavoro “Approfondimento delle tematiche economiche concernenti la
tonnage tax” – MEF/DPF/UEF
▪ Membro del gruppo di lavoro “Analisi ex-post dei provvedimenti aventi natura tributaria” –
MEF/DPF/UEF
▪ Membro del gruppo di lavoro “Approfondimento delle tematiche economiche concernenti
l’applicazione dei principi contabili internazionali” – MEF/DPF/UEF
▪ Membro della componente editoriale per la pubblicazione dei quaderni del Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze relativi alle principali leggi in materia fiscale
▪ Con decreto del 10 ottobre 2016 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al merito
della Repubblica Italiana”.
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Dati personali

Roma, 14 settembre 2018
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▪ Docenza per Corso di formazione per neo-assunti del Reparto IV “Analisi per il bilancio” – Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche economicofiscali
▪ Docenza per Corso di aggiornamento per il gruppo di lavoro sulla manovra finanziaria 2004 –
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche
economico-fiscali
▪ Docenza per Corso di aggiornamento per il gruppo di lavoro sulla manovra finanziaria 2005 –
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione studi e ricerche
economico-fiscali
▪ Docenza presso il Caaf-Cisl per un seminario di formazione tributarista – ottobre 2003
▪ La trasparenza fiscale per le piccole S.r.l. – Studi e Analisi – Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento per le Politiche Fiscali – Settembre 2005
▪ L’imposta sul reddito delle piccole S.r.l. e delle Coop. a r.l.: le convenienze del regime della
trasparenza – Credito Popolare n. 4 – Ottobre-Dicembre 2005
▪ Il principio contabile IAS 39 – Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, a cura
del Ce.R.D.E.F., n. 3
▪ Quaderni relativi alle principali leggi in materia fiscale – Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze

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”

Giovanni Battista Lo Prejato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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