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LAVORATIVE

Dal 4 gennaio 2018 dirigente dell’Ufficio III del Servizio Studi Dipartimentale, nell’ambito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Dal 21 dicembre 2017 dirigente di seconda fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal 22 luglio 2014 componente del gruppo di coordinamento per l’attuazione dei poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di
rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge n. 21/2012.
Dal 29 novembre 2006 al 20 dicembre 2017 ho prestato servizio, in qualità di funzionario, presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, lavorando:
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dal 7 aprile 2014 al 20 dicembre 2017 presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro
occupandomi, in particolare, delle seguenti attività:
o analisi, elaborazione e verifica degli schemi di legge di stabilità, dei
provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza
pubblica;
o analisi e valutazione dei provvedimenti normativi in materia di società a
partecipazione pubblica;
o analisi del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche e verifica degli
atti amministrativi di variazioni al bilancio;
o studio e analisi relativi all’attuazione delle politiche di bilancio e ai conseguenti
effetti sulla finanza pubblica;
o definizione delle politiche di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare dello Stato;
o analisi degli strumenti normativi aventi ad oggetto procedure di gestione,
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato;
o studio e analisi del processo di riforma del quadro di riferimento in materia di
contabilità e finanza pubblica con particolare riferimento all’attuazione del
principio del pareggio di bilancio e delle deleghe per il completamento della
riforma del bilancio e il potenziamento del bilancio di cassa;



dal 29 novembre 2006 fino al 6 aprile 2014, presso la Ragioneria Generale dello Stato
– Ispettorato Generale di Finanza occupandomi, tra l’altro, di:
o attività pre-legislativa e normativa in materia di ordinamenti amministrativocontabili delle Amministrazioni dello Stato;
o attività interpretativa e di indirizzo finalizzata a curare l'esatta ed uniforme
applicazione delle disposizioni di contabilità pubblica.

Da gennaio 2004 a novembre 2006, ho lavorato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio –
segreteria tecnica Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
Professionistiche) con mansioni inerenti:
 verifica del rispetto dei parametri economico patrimoniali da parte delle società di
calcio professionistiche;
 monitoraggio dei dati di bilancio delle società;
 controllo delle risultanze delle ispezioni effettuate presso le società.

Da gennaio 2004 a giugno 2005, inoltre, ho collaborato con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri in qualità di esperto nell’ambito del Dipartimento per le risorse strumentali, occupandomi,
tra l’altro, di:
 problematiche giuridico-contabili inerenti la liquidazione delle spese derivanti da
contenzioso.

Dal mese di aprile a dicembre 2003 ho collaborato con lo Studio Associato Desidera Giliberti di
Roma come iscritto al registro dei praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed al
registro del tirocinio per Revisori Contabili. Presso lo studio ho partecipato, in particolare, alle
attività inerenti:
 contabilità e bilanci, pianificazione gestionale e organizzazione aziendale;
 curatele fallimentari;
 assistenza e consulenza tributaria e contrattuale.

Dal dicembre 1998 al dicembre 2003 ho lavorato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio –
A.I.A., con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occupandomi in particolare:
 della strutturazione del nuovo bilancio e della stesura del piano dei conti;
 della formazione del bilancio di previsione e della stesura del bilancio d’esercizio;
 del coordinamento delle procedure di controllo e liquidazione delle spese.

Ulteriori incarichi attualmente ricoperti:
 revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 13 di Milano;
 componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti di S.I.Impresa – Azienda
speciale della Camera di Commercio di Napoli;
Ulteriori incarichi ricoperti in passato:
 revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 46 di Crotone;
 revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 17 di Milano;
 revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 40 di Milano;
 componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti del “Centro per la Promozione e
lo Sviluppo Tecnologico delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno” – Cesvitec
(Azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli);
 componente supplente del collegio dei revisori dei conti dell’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di istruzione di secondo grado (maturità scientifica), conseguito presso il Liceo
scientifico “G. Peano” di Roma.
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza” in data 4 dicembre 2002, discutendo una tesi di Diritto fallimentare con titolo “L’affitto
dell’azienda nelle procedure concorsuali”.
Dottorato di Ricerca in “Studi Politici” Curriculum “Storia e formazione dei processi socio-culturali
e politici nell’età contemporanea” (XXIX ciclo) conseguito il 25 settembre 2017 presso
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione, discutendo una tesi con titolo “L’evoluzione del sistema partitico in Repubblica
Ceca”.
Master di II livello in “Organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione”
conseguito presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 21 luglio 2006 discutendo una
tesi con titolo “Il patto di stabilità interno”.
Master di II livello in “Economia dei tributi” conseguito presso la Scuola Superiore dell’Economia
e delle Finanze “Ezio Vanoni” – Dipartimento delle Scienze Economiche nel mese di febbraio
2010.
Ho partecipato, nel mese di giugno 2000, al Convegno “Segni e forme distintive. La nuova
disciplina” presso l’Università Cattolica di Milano.
Ho partecipato, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma, ai seguenti
corsi:
- “La progettazione normativa: tecniche, metodologie e strumenti per la qualità delle norme”
(febbraio 2007);
- “Bilancio dello Stato, legge finanziaria, coperture finanziarie e quantificazione degli oneri,
tecniche di previsione e programmazione finanziaria” (novembre 2007);
- “Formazione, redazione ed interpretazione dei testi normativi” (novembre 2008)
- “Corso di alta specializzazione per i componenti del collegio dei revisori dei conti del sistema
camerale” (giugno 2016).
Ho frequentato, nel mese di maggio 2008, il Corso di formazione specialistica su “L’attività di
revisore presso le Istituzioni scolastiche” curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

ATTIVITÀ DIDATTICHE E
SCIENTIFICHE

Relatore al Convegno “Il ruolo del revisore dei conti nell’ambito della spending review” del 29
maggio 2014, tenutosi presso il Palazzo dei Congressi di Roma in occasione del Forum PA 2014.

PUBBLICAZIONI
Il revisore dei conti negli enti pubblici non economici, (a cura di G. Ciuffarella), Dioniso editore,
maggio 2014 (ISBN 9788890985102).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO E CECO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

FRANCESE

SLOVACCO

BUONO

BUONO

ECCELLENTE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

ECCELLENTE

Menzione speciale della giuria per per la traduzione dell’opera originale dal titolo “Puntíkáři” di
Kratochvíl Miloš, presentata nell’ambito del Concorso “Estroverso 2013 – VI edizione”, sezione
ceco-italiano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici: elaborazione testi (Word), foglio
elettronico (Excel), database (access), presentazione (Powerpoint), reti informatiche e internet.
Ottima conoscenza del sistema AS/400.
Ho conseguito, in data 18 gennaio 2008, l’attestato ECDL (European Computer Driving Licence)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” con
decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2017.
Ho assolto gli obblighi di leva svolgendo il servizio civile presso l’Archivio di Stato di Roma.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.
Roma, 8 giugno 2018
Pietro Coluzzi
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