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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  
Nome Cognome   Stefano Moracci 

Qualifica Dirigente di 2 fascia 

Amministrazione Ministero dell’economia e delle finanze 

Incarico attuale Dirigente Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – 
Ufficio VI 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale  
 

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

Titolo di studio Laurea in economia e commercio conseguita presso la facoltà “La Sapienza” 
di Roma – voto 105/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

̶ Iscritto nel registro dei Revisori legali dal 1999 
̶ Iscritto nel registro dei revisori degli Enti locali dal 2015 
̶ Abilitazione alla professione di dottore commercialista 1995 presso 

la facoltà “La Sapienza” di Roma 
̶ Master in economia pubblica conseguito nel 2002 (Inpdap-La 

Sapienza) 
̶ Master in diritto tributario conseguito nel 2010 (Scuola superiore 

economia e finanze) 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

 

Attualmente  
Dirigente Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza 
Ufficio VI (e in precedenza Ufficio VII) 
̶ Vigilanza, anche per il tramite del sistema delle ragionerie, sugli enti 

ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze, delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, della transizione ecologica, 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame ed analisi, 
anche con riferimento al comparto, dei bilanci e degli ordinamenti 
amministrativi e contabili di detti enti ed organismi. Vigilanza e 
coordinamento sulle attività di controllo svolte dai collegi di 
revisione e sindacali ed analisi delle relative risultanze. Indirizzo e 
supporto, per quanto di competenza, ai revisori dei conti nominati in 
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Esame 
delle problematiche relative alle autorità indipendenti. Atti relativi 
all'approvazione di concessioni aeroportuali. Attività prelegislativa 
connessa all'esercizio delle funzioni di vigilanza ivi compresa quella 
in materia di partecipazioni pubbliche statali. 
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Precedenti esperienze 
Dirigente Ragioneria generale dello Stato Servizi ispettivi di finanza 
pubblica S.I.Fi.P 
̶ verifiche di particolari complessità e compiti di Commissario ad acta 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura commissariale per la 
ricostruzione post-sisma 2016 (in comando dalla RGS) 
̶ Dirigente settore amministrativo: gestione contabile, risorse umane e 

acquisti con avvio del sistema di gestione della struttura 
Commissariale. 

Dirigente Ragioneria generale dello Stato con incarico di direttore della 
Ragioneria territoriale dello Stato di Terni. 
 
̶ Direttore con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi 

attribuiti alla RTS  
 
Funzionario amministrativo contabile c/o Ragioneria generale dello Stato – 
Ispettorato generale di finanza 
̶ Funzioni di vigilanza sugli Enti e Società; attività prelegislativa; 

rappresentanza dell’Amministrazione in alcuni gruppi di lavoro ai 
fini dell’attuazione di norme 

 
Funzionario amministrativo contabile c/o Dipartimento affari generali – 
Direzione centrale servizi del tesoro 
̶ Contenzioso amministrativo e aspetti contabili presso, 

rispettivamente, uffici XIII e IV 
 
Collaboratore tributario  
̶ Collaborazione in aspetti di riorganizzazione del Ministero delle 

finanze/Agenzia delle entrate e aspetti contabili presso gli uffici 
centrali del Ministero delle finanze e poi Agenzia delle entrate 

 
Collaboratore tributario presso il Ministero delle finanze  
̶ Compiti di accertamento, contenzioso e assistenza ai contribuenti 

 
Assistente tributario presso il I ufficio delle entrate di Rimini (Ministero 
delle finanze)  
̶ Svolgimento di compiti inerenti il contenzioso (inserito nel Team 

legale) e definizione di procedure di condono tributario 
 
Assistente tributario presso Ministero delle finanze – Commissione 
tributaria provinciale di Bologna 
̶ Compiti di segretario di sezione, nonché addetto al servizio di 

contabilità dell’Ufficio 
 
Pratica presso studio commercialista prima dell’ingresso 
nell’Amministrazione pubblica  
̶ Attività inerenti le competenze del dottore commercialista con 

particolare riferimento agli aspetti fiscali e alle procedure concorsuali 
 
Collaboratore in attività familiare durante gli anni di studio 
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̶ prestazioni di carattere fisico e, dal giugno 1989, redazione delle 
scritture contabili (contabilità ordinaria) e registri IVA e conseguente 
redazione delle dichiarazioni fiscali annuali 

  

Capacità linguistiche Inglese – discrete capacità soprattutto per lingua scritta 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conseguimento dell’European Computer Driving Licence (ECDL) – Ottime 
capacità di utilizzo degli strumenti informatici, nonché dei vari sistemi 
gestionali dell’amministrazione di appartenenza. Buone capacità di utilizzo 
dei software più comuni (es. pacchetto office)   
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Altri incarichi Attualmente: 
̶ Componente del Collegio sindacale della S.p.a. Casinò di Campione 

dal 22 luglio 2021; 
̶ Componente del Collegio sindacale della S.p.a. Concessionaria 

Autostrade Lombarde (CAL S.p.a.); 
̶ Presidente del Collegio sindacale della “Società di progetto Autovia 

Padana S.p.a.”;  
̶ Componente supplente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia del 

demanio nominato con D.M. del 11/02/2020; 
̶ Presidente Commissione di concorso pubblico Bando n. 39/2021 

dell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Funzionario di 
Amministrazione, V livello professionale – Area Contabilità e 
Finanza. 

Precedenti: 
̶ Componente del Collegio sindacale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 

Umbria n. 2 dal 14 aprile 2018 al 25 gennaio 2022; 
̶ Presidente del Collegio sindacale della S.p.a. Autostrada Centro Padane dal 

30 aprile 2015 al 18 dicembre 2018; 
̶ Presidente del Collegio dei revisori della Camera di commercio industria 

artigianato e agricoltura di Ancona dall’8 giugno 2016 al 30 ottobre 2018 e 
poi, dal 31 ottobre 2018 

̶ Presidente della Camera di Commercio delle Marche ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, del D.M. del 16 febbraio 2018 fino al 20 dicembre 2018; 

̶ Presidente del Collegio dei revisori della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Terni dal 16 marzo 2012 al 28 aprile 2016; 

̶ Presidente del Collegio sindacale della S.p.a. ABD AIRPORT gestore dello 
scalo aeroportuale di Bolzano dal 14 maggio 2012 al 13 maggio 2015; 

̶ Componente supplente del Comitato tecnico interministeriale di cui alla 
legge n. 297/78 c/o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

̶ Componente del collegio dei revisori dell’Ente parco regionale del bacino 
idrografico del fiume Sarno (dicembre 2008 – agosto 2010); 

̶ Componente supplente del collegio dei sindaci dell’Ente nazionale 
previdenza e assistenza impiegati agricoltura – E.N.P.A.I.A.; 

̶ Componente supplente del collegio dei revisori dei conti del Museo della 
fisica e centro studi e ricerche “E. Fermi” di Roma; 

̶ Revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n. 3 di Terni, dall’ 
1/1/2007; 

̶ Revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n. 11 di Rimini, 
dall’1/1/2007; 

̶ Revisore dei conti del Comitato locale della Croce rossa italiana di Orte; 
̶ Revisore dei conti del Comitato locale della Croce rossa italiana di 

Vignanello; 
̶ Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’ambito territoriale 

scolastico n. 11 di Rimini dal 16/10/2005 al 31/12/2006; 
̶ Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’ambito territoriale 

scolastico n. 3 di Terni dal 16/10/2005 al 31/12/2006. 
 
 




