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Informazioni Personali  

Nome LAMBERTO ROMANI 

E-mail lamberto.romani@mef.gov.it 

Nazionalità Italiana 

Esperienza Lavorativa Dipendente di ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 1983; dal 2000 in posizione di ruolo 
Dirigenziale con funzioni di coordinamento. 

Attuale Posizione Dirigente di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.I.C.S. - con 
funzioni di Direttore dell'Ufficio III (dal luglio 2010). 

 

Principali mansioni e 
Responsabilità 

 

Coordinamento delle attività di sviluppo e gestione di sistemi informativi per le aree relative ai rapporti con 
l'Unione europea, alla comunicazione dipartimentale, alla spesa sociale, agli ordinamenti del personale e 
costo del lavoro pubblico dello Stato, al conto del patrimonio, agli interventi pubblici nei diversi settori 
economici ed adempimenti connessi all'attività del CIPE. 

Coordinamento e direzione delle attività di sviluppo e gestione dei seguenti progetti innovativi informatici: 
“Portale IGRUE”. “Sistema finanziano SAP”, “Sistema Bilancio Comunitario-SBC”, ”Fondo Europeo 
Agricolo-FEAGA”, “MyAudit Controlli 2007/13 - 2014/20”, “GEA-Gestione utenze e Anagrafiche”, 
“Applicativo Bilanci Armonizzati Enti Territoriali”, “Sito del Conto Annuale”, “Sistema del Conto 
dei Patrimonio” (SIPATR), “Rendiconto Dematerializzato” (RenDe), “Cruscotto per la Guardia di 
Finanza: Pagamenti delle Amministrazioni pubbliche per destinatario o CUP”, “Nuovo Sito RGS”, 
“Spesa Sociale dei Comuni”, “Portale IGAE e Gestione Attività di Monitoraggio” (GAM). 

Coordinamento delle attività relazionali e istruttorie finalizzate alla predisposizione dei Protocolli d'Intesa 
per lo scambio di dati tra i seguenti organismi e la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche-BDAP - e 
Componente dei relativi Comitati Tecnici istituiti per assicurare il conseguimento degli obiettivi dei singoli 
Protocolli e verificare le modalità operative attinenti alla relativa collaborazione - sottoscritti rispettivamente 
il: Protocollo d'Intesa tra RGS-IGICS e Dipartimento Sviluppo e Coesione-MISE - 9 luglio 2012; Protocollo 
d'Intesa tra RGS-IGICS e InfoCamere/UnionCamere - 17 luglio 2012; Protocollo d'Intesa tra RGS-IGICS e 
Amministrazione della Camera dei Deputati - 30 luglio 2012; Protocollo d'Intesa tra RGS-IGICS e 
Amministrazione del Senato della Repubblica - 21 gennaio 2013: Protocollo d'Intesa tra RGS-IGICS e 
Comando Generale della Guardia di Finanza - 23 febbraio 2015; Protocollo d'Intesa tra RGS-IGICS e Ufficio 
Parlamentare di Bilancio - 1 aprile 2015; Protocollo d'Intesa tra RGS-IGICS e Corte dei conti - 12 giugno 2015; 
Protocollo d'Intesa tra RGS-IGICS e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - 21 luglio 
2015; Protocollo d'Intesa tra RGS-IGICS e Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni - 21 dicembre 2016. 

Partecipazione al gruppo di progetto per l'analisi degli impatti della riforma del bilancio dello stato sui 
sistemi informatici della Ragioneria Generale dello Stato in ordine all'introduzione delle Azioni, del nuovo 
concetto d'impegno e del Piano dei conti integrato relativamente al Conto del Patrimonio dello Stato. 

Componente dei Gruppi di Lavoro per la Spending review “Organizzazione della Pubblica Amministrazione” 
(interministeriale) e “Ministero economia e finanze: Servizi di informatica e Centri elaborazione dati”, 
coordinati dal Commissario straordinario per la revisione della spesa pro-tempore. 

Componente dei Gruppi di Lavoro della Cabina di Regia dell'Agenda Digitale Italiana “E-Government”, “E-
Commerce”, “Ricerca e Innovazione”, “Competenze digitali” e “Infrastrutture e sicurezza”. 

Coordinamento dell'attività pre-legislativa di competenza dell'Ispettorato generale. 

Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'ARAN. 

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Centro servizi, assistenza. studi e formazione per 
l’ammodernamento delle P.A. - FORMEZ PA. 

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Università del Salento. 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” in Roma. 

Iscritto nel Registro ex art. 10, comma 19, del DL 98/201 dei rappresentanti del MEF nei collegi di revisione o 
sindacali delle pubbliche amministrazioni. 

Esperienza e competenza pluriennale in materia di controllo sulla gestione amministrativo contabile di Enti 
pubblici nel corso dell'espletamento degli incarichi di revisore dei conti in rappresentanza del MEF. 



Ottima conoscenza dei complessi sistemi applicativi e informativi e delle banche dati della Ragioneria 
Generale dello Stato in materia economica e finanziaria e dei sistemi informatici in uso presso gli Uffici 
centrali del Bilancio. 

 

Precedenti incarichi 

 

Dall'ottobre 2016 al giugno 2018, in aggiunta alle funzioni di Direttore dell'Ufficio III dell'IGICS, Direttore 
Reggente dell'Ufficio II IGICS: 

 Pianificazione strategica della spesa e controllo delle attività IT del dipartimento, 
coordinamento della programmazione delle iniziative IT attraverso la predisposizione e il 
consolidamento del piano strategico e del piano annuale IT dipartimentale; 

 Coordinamento delle attività di sviluppo e gestione dei sistemi conoscitivi della RGS per la 
realizzazione di banche dati con metodologie e sistemi Big Data e Master Data, fruibili 
attraverso ambienti avanzati di inquiry, analisi e ricerca (Business Intelligence, Open Data e 
Data Mining); 

 Coordinamento dello sviluppo e della gestione degli strumenti informatici per il governo 
della spesa IT dipartimentale; 

 Supporto all'Ispettore Generale Capo nella gestione della Convenzione con Sogei S.p.A. 
per la conduzione, la manutenzione e lo sviluppo del sistema informativo del MEF; 

 Coordinamento, direzione, e controllo delle attività amministrative relazionali, tecnico 
informatiche e finanziarie del progetto “Banca dati delle amministrazioni  pubbliche (BDAP e 
OpenBDAP) di cui all'art. 13 della legge 196/2009, per l'acquisizione, l'elaborazione, il 
monitoraggio e l'analisi dei dati economici e finanziari; 

 Coordinamento e direzione delle attività di sviluppo e gestione dei seguenti progetti 
informatici: “Portale OpenBDAP”, “Sistema Informativo gestione iniziative Convenzione IT 
MEF/Corte dei conti/Sogei” (Portale di Governance). 

Dal 2008 al 9 maggio 2010, fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Componente 
della Segreteria Tecnica della programmazione economica con funzioni di istruttoria e supporto alle 
decisioni del CIPE. 

Dal maggio 2002 al dicembre 2007, Componente della Segreteria Tecnica della Cabina di regia nazionale, con 
il compito di curare il coordinamento delle risorse finanziarie comunitarie e di cofinanziamento nazionale - 
ordinarie e destinate alle aree depresse - per l'attuazione dei programmi comunitari. Coordinatore del 
Gruppo di lavoro “Risorse finanziarie”. 

Elaborazione della relazione “Interventi nel settore della ricerca finanziati con il fondo per le aree 
sottoutilizzate nel periodo 2002-2006” che analizza l'effettiva utilizzazione dei fondi assegnati dal 
CIPE al settore della ricerca dal 2002 al 2006 e identifica le procedure istruttorie e di monitoraggio per 
i finanziamenti relativi al periodo di programmazione 2007-2013 (Presa d'atto del CIPE con delibera 
del 26 giugno 2009, in GU del 27 agosto 2009). 

Dal dicembre 2003 al dicembre 2007, rimanendo incardinato presso la Segreteria Tecnica della Cabina di 
regia nazionale. ha svolto funzioni di Componente dell'Unità di Verifica del Nucleo tecnico di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze. 

L'attività di verifica realizzata (oltre cento sopralluoghi presso i Responsabili del procedimento e gli 
Enti Attuatori con relativi Rapporti di verifica) ha interessato programmi di investimenti pubblici e 
relativi interventi, con particolare riferimento a quelli inseriti nelle Intese Istituzionali di Programma 
tra il Governo e le Regioni, nei Programmi Operativi Regionali delle Regioni Ob. 1 e 2 e nel 
“Programma per le Infrastrutture Strategiche della Legge Obiettivo”. 

All'attività di verifica si è aggiunta l'attività istruttoria per il CIPE sulla proposta di rinnovo del 
Contratto di Programma e del Programma Prioritario degli Interventi di RFI nonché l'attività di 
sostegno alle decisioni del CIPE svolta nell'ambito del Tavolo tecnico per le procedure di 
accelerazione della spesa in conto capitale, compiendo in particolare un'analisi della compatibilità e 
coerenza finanziaria degli studi di fattibilità e delle progettazioni di RFI. 

Dal settembre 1999 al maggio 2002, Direttore dell'Ufficio di Coordinamento e Segreteria del Capo del 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze. 

Ha coadiuvato i Capi Dipartimento pro tempore - in qualità di Dirigente coordinatore della struttura 
di diretta collaborazione, costituita da altri tre uffici di livello dirigenziale - nelle più significative 
attività istituzionali dipartimentali, di analisi normativa e consulenza legale, in tema di sviluppo 
locale e programmazione negoziata, programmazione e gestione dei Fondi strutturali comunitari, 
politica della concorrenza e aiuti di stato, cooperazione internazionale, organizzazione 
dipartimentale e strategie gestionali delle risorse umane, assicurando anche funzioni di 
Amministratore del sistema informatico dipartimentale e di responsabile dipartimentale della 
comunicazione istituzionale. 

Capo dell'Ufficio di Segreteria Tecnica del Nucleo Tecnico di Valutazione e di Verifica degli 
investimenti pubblici. 

Coordinamento dell'attività di elaborazione, del negoziato e della stesura definitiva della 
Convenzione tra il Dipartimento e la società Sviluppo Italia, sottoscritta il 21 ottobre 1999, relativa 
all'attività di monitoraggio e di assistenza ai Patti territoriali. 



Elaborazione delle modifiche legislative (legge 144/99) e della normativa ministeriale di attuazione 
(D.M. 320/2000) in materia di patti territoriali e contratti d'area e coordinamento dell'attività di 
redazione del testo unificato delle Deliberazioni CIPE a carattere normativo in materia di patti 
territoriali. 

Elaborazione della nuova procedura per i patti territoriali e i contratti d'area, in attuazione delle 
disposizioni normative del CIPE in materia (Comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato in G.U. 
il 29 luglio 1998). 

Membro del Comitato Tecnico Consultivo per il coordinamento e l'uniformità delle attività di 
assistenza tecnica ed amministrativa per i Patti territoriali e i Contratti d'area. 

Membro del Comitato Tecnico Consultivo per il coordinamento delle attività di istruttoria dei Patti 
territoriali e dei Contratti d'area. 

Presidente del Comitato per la verifica e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica ed 
amministrativa al Patto territoriale di Ascoli Piceno. 

Membro del Gruppo di lavoro “Sistemi locali di sviluppo” del Dipartimento per le politiche di 
sviluppo e di coesione. 

Componente del Comitato di valutazione per l'incarico di studio conferito con Decreto del Ministro o 
del Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione a: Prof. Marco Cammelli; Prof. 
Sebastiano Brusco, Prof. Carlo Trigilia: Prof. Marcello Clarich; Prof. Massimo Franzoni; Prof. Federico 
Oliva; Prof. Domenico Cersosimo; Prof. Guido Pellegrini; Prof. Fabrizio Cafaggi: Prof. Paolo De Castro; 
Aw. Carlo Nizzo; Dott. Leonardo Zanetti; Dott Piero Falorsi; Dott Roberto Delogu. 

Dal 1990 al 1998, Funzionario della carriera direttiva presso la Segreteria Generale della Programmazione 
Economica del Ministero del Bilancio. 

In diretta collaborazione con il Segretario Generale della programmazione:  

Ha curato la predisposizione delle bozze dei capitoli dei documenti programmatici DPEF, Relazione 
Generale sulla Situazione Economica del Paese (da quella per il 1990 a quella per il 1997), Relazione 
Previsionale e Programmatica e relativi aggiornamenti (da quella per il 1991 a quella per il 1998) e 
di analisi delle problematiche inerenti la politica finanziaria dello Stato, degli investimenti pubblici e 
del programma di privatizzazioni. 

Componente del Gruppo di Lavoro per la trasformazione degli Enti pubblici e delle Aziende 
autonome statali in società per azioni. 

Componente del “Gruppo di lavoro per l'esame delle questioni giuridico-amministrative connesse 
all'attuazione dell'art. 66 del decreto lgs. 3/2193 n. 29”, in tema di correttivi del costo del personale 
conseguenti a decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio. 

Membro del Comitato tecnico per la revisione dello schema-tipo di codificazione economico funzionale dei 
bilanci delle Regioni. 

Componente del Sottogruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi di cassa del settore statale. 

Segretario del Comitato Permanente per la Congiuntura. 

Componente di numerosi comitati in sede OCSE e U.E. 

Dal 1983 al 1990, Funzionario del Ministero delle Finanze 

Durante tale periodo è stato comandato presso la Corte dei conti - Ufficio Controllo Atti Ministero 
Finanze dall'ottobre 1983 al dicembre 1990, con compiti di revisione amministrativo-contabile dei 
decreti di approvazione dei contratti attivi e passivi del Ministero delle Finanze, del Corpo della 
Guardia di Finanza e dei relativi atti di spesa. 

Vincitore del concorso a 220 posti di Vicedirettore dell'Amministrazione delle Imposte Dirette del Ministero 
delle Finanze (Rinuncia all'incarico). 

 

Istruzione e formazione 

 

 

Studi universitari e post 
universitari 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Abilitazione all'esercizio delle attività di Avvocato, conseguita presso la Corte d'Appello di Roma, 1990. 

Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche. 

Master di Specializzazione biennale in Studi Europei presso la Scuola Post-Universitaria di Studi Europei “A. 
De Gasperi” in Roma, con conferimento della Lode. 

Diploma del Corso dell'Istitut Européen d'Administration Publique “Négociations Européennes” tenutosi a 
Maastricht. 

Diploma dell’VIII Corso della Scuola di Superiore Formazione alle Funzioni Internazionali della S.I.0.I. 

IX Corso annuale di Reclutamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma per 134 
funzionari della carriera direttiva di Ministeri vari (classificato primo al concorso per l'ammissione, secondo 
all'esame di metà corso e primo negli esami finali dei funzionari destinati al Ministero del Bilancio e P. E.). 

Corso di aggiornamento organizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e p.e. “Area Giuridico-
Amministrativa, livello elevato”. 



Corso di aggiornamento organizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e p. e. “Area Economica-
Finanziaria, livello elevato”. 

 

Attività didattica e di 
ricerca 

 

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Docente nel “Corso di eccellenza per negoziatori dell'Unione Europea” rivolto a dirigenti pubblici già in 
possesso del Master in Studi Europei - organizzato dalla Sede di Roma nell'A.A. 2005/2006 - nelle materie: 

 “Gli interessi dell'Italia in Europa: mercato interno e politica della concorrenza”; 
 “Strategia di Lisbona e Fondi Strutturali comunitari.” 

Docente nel Corso di eccellenza “Le competenze e le tecniche da utilizzare nei negoziati internazionali” 
rivolto a dirigenti e funzionari - organizzato dalla Sede di Caserta nel A.A. 2007/2008 - nelle materie: 

 “  Mercato interno, concorrenza, ricerca e tecnologia, strategia di Lisbona”; 
 “Finanziamento delle attività comunitarie, fondi strutturali, prospettive finanziarie 2007-

13”. 

Docente nei Corsi di Reclutamento di funzionari direttivi dello Stato nelle materie: 

 A.A. 1989/90 “L'offerta pubblica: i servizi pubblici tra stato sociale e mercato”; 
 A.A. 1990/91 “Economia monetaria e debito pubblico”; 
 A.A. 1991/92 “Economia monetaria e debito pubblico”; 
 A.A. 1992/93 “Politiche di bilancio. politiche monetarie e politiche fiscal”. 

Docente nel Corso di formazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - anno 1990 

SCUOLA POST UNIVERSITARIA DI STUDI EUROPEI “A. DE GASPERI” 

Docente associato presso la Scuola Post-Universitaria di Studi Europei “Alcide De Gasperi” di Roma, dal 
2004 ad oggi. 

Assistente-Scientifico Ricercatore dall'A.A. 1993/94 all'A.A. 2003/04. 

Docente nei Corsi di I, II e III anno tenuti dalla Scuola, nelle materie “Economia del mercato unico: UEM, 
fiscalità e politica della concorrenza” e “Fondi strutturali Comunitari”, negli A.A. dal 1993/94 al 2018/19. 

Docente nel Corso di preparazione ai concorsi dell'Unione Europea tenuto dalla Scuola, nelle materie 
“Politica della concorrenza e aiuti di Stato” e “Fondi strutturali Comunitari” nell'A.A. 2005/2006. 

Docente per il “Seminario specializzato di aggiornamento” organizzato dalla Scuola in collaborazione con 
la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea nell'A.A. 1995/96. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI “ROMA TRE” 

Docente nelle due edizioni del Master Post-Universitario per la preparazione di Esperti in Finanziamenti 
Europei organizzato negli A.A. 2009/2010 e 2010/2011 dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Università “Roma Tre”, in partnership con le Università “La 
Sapienza”, “Tor Vergata” e LUISS, nelle materie “L'Unione economica e monetaria” e “Il Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013”. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 

Docente nel Master Post-Universitario in Economia e Finanza della Piccola e Media Impresa, tenutosi 
nell'A.A. 2005/2006 presso la Facoltà di Economia e Commercio, nelle materie “Strumenti della 
programmazione negoziata” e “Fondi strutturali comunitari. 

SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA - GUARDIA DI FINANZA 

Docente nell'8°, nel 9°, nel 10°, nell'11°, nel 12°, nel 13°. nel 14°, nel 15°, nel 16°, nel 17°, nel 18°, nel 
19° e nel 20° Corso di qualificazione 'Investigatore Economico Finanziario” organizzati dal 2015 al 2018. 
nella materia “Le politiche di finanziamento comunitario ed i programmi operativi”. 

FORMEZ - CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI 

Docente nei Corsi organizzati nel 2012 e nel 2013 per i funzionari dell'AGEA, rispettivamente  nelle 
materie “Il Sistema finanziario Comunitario: programmazione, attuazione, quadro finanziano” e “Fondi 
Strutturali Europei - Europa 2020. Programmazione, attuazione e controlli”. 

Docente nel Corso RIPAM X 2005 tenutosi a Roma, nelle materie “I livelli istituzionali europei: organi, 
funzioni. atti normativi” e “Lo sviluppo locale: politiche e strumenti nazionali e comunitari per le PMI”. 

Docente nel Corso organizzato nel 2005 per i funzionari della Provincia di Napoli, nelle materie 
“L'ordinamento dell'Unione Europea” e “Le fonti di finanziamento degli investimenti pubblici: i fondi 
dell'Unione Europea, con particolare riferimento al sostegno delle PMI”. 



REGIONE ABRUZZO - SVILUPPO ITALIA ABRUZZO 

Docente nei Corsi “Adeguamento delle competenze della PA per la gestione dei Fondi Strutturali” 
organizzati da Sviluppo Italia Abruzzo per la Regione Abruzzo nel 2003 e nel 2004 presso le sedi di 
l'Aquila, Avezzano e Sulmona. 

REGIONE LAZIO - IRFOD 

Docente nel “Corso sulla gestione del DOCUP Obiettivo 2 - programmazione 2000-2006”, 
organizzato dalla Regione Lazio nei 2002 per i propri Dirigenti. 

FORMSTAT - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO STATISTICO 

Docente nel Corso per Dirigenti organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2000 
“La riforma del bilancio dello Stato. Logiche, adempimenti, competenze professionali”, nell'ambito 
del quale ha svolto lezioni concernenti “Il ciclo della programmazione economico-finanziaria”. 

 

Missioni all’estero in  
rappresentanza del 
Ministero 

 
 
Componente della delegazione italiana all'Economic and Development Review Commitee dell'OCSE 
riunitosi a Parigi per l'esame annuale delle situazioni economiche dei Paesi membri, dal 1991 al 1998. 

Componente della delegazione italiana al Comitato Affari Fiscali dell'OCSE riunitosi a Parigi, dal 1996 al 
1998. 

Componente della delegazione italiana al Comitato Lavoro, Occupazione e Affari Sociali dell'OCSE, riunitosi a 

Parigi dal 18 al 20 ottobre 2000. 

Componente della delegazione italiana all'Economie Policy Commitee - Working Group on short term 
economic prospects dell'OCSE, riunitosi a Parigi 13 e 14 maggio 1991. 

Componente del Gruppo di Esperti “Comparison of Budgets” del Comitato di Politica Economica della 
Unione Europea, riunitosi a Bruxelles dal 1993 al 1994. 

Componente della delegazione italiana al Forum mondiale dell'OCSE sul commercio elettronico, tenutosi a 
Dubai (EAU) il 16 e 17 gennaio 2001. 

Componente della delegazione italiana al Secondo Forum sulla coesione, tenutosi a Bruxelles il 21 e 22 
maggio 2001. 

Componente della delegazione italiana alla Conferenza Internazionale dell'OCSE sulle politiche di apprendimento 
degli adulti, tenutosi a Seoul dal 5 al 7 dicembre 2001. 

Componente della delegazione italiana in varie Conferenze, Forum e Seminari organizzati dall'OCSE e 
dalla Commissione Europea sui temi del sostegno alle PMI, della coesione economica, della politica 
economico-finanziaria, dell'Innovazione, dell'Agenda Digitale Europea e della sicurezza e 
interoperabilità delle reti informatiche. 

 

Altri incarichi 
professionali 

 
 
Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale della Camera di 
commercio di Lecco (2011/2014). 

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Catania (2012-2016). 

Componente supplente (effettivo nell'ultimo semestre) del Collegio dei revisori dell'INAIL (2011-
2015). 

Presidente della Commissione d'esame per la selezione al Master di formazione superiore sul 
“Management del governo regionale”, organizzato dal Formez per la Regione Puglia (2004). 

Componente della Commissione d'esame del “Corso di eccellenza sulle competenze e le tecniche da 
utilizzare nei negoziati internazionali - Secondo livello”. organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione, sede di Roma (2005). 

Componente della Commissione esaminatrice delle selezioni interne per titoli e percorso formativo 
per dipendenti di ruolo di area C dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). 

Esperto in materia di normativa comunitaria nell'ambito del progetto della Presidenza del Consiglio  
dei Ministri “Piano di assistenza tecnica per l'informazione, l'orientamento e il supporto alle Regioni 
 Obiettivo 1 sulla normativa comunitaria in materia di mercato unico e politiche di 
accompagnamento” (2002/2006). 

Esperto di breve termine (Short term expert) nell'ambito dei Progetti di Gemellaggio PHARE 
coordinati: 

 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie tra 
l'Italia e la Repubblica di Polonia (2003/2004); 



 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - DPS tra l'Italia e la Bulgaria (2005/2006); 
 dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare tra l'Italia e la Bulgaria 

(2006/2007); 
 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS tra l'Italia e la Turchia (2016/2017). 

 

Membro del “Gruppo di lavoro per gli Investimenti Pubblici” e del “Gruppo di lavoro per la Finanza 
Locale” costituiti dal Ministero del Bilancio e della Programmazione economica per l'elaborazione 
della Relazione Generale sulla situazione economica del Paese per gli anni dai 1991 al 1997. 

Componente di numerosi Comitati di valutazione per incarichi di studio (1998/2002). 

Membro, dal 1990 ad oggi, della Redazione della “Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana - 
Giornale Ufficiale delle Amministrazioni centrali e provinciali”, Roma. 

Membro del Comitato scientifico della Rivista “ForoEuropa - Rassegna di giurisprudenza comunitaria 
e diritto europeo, Roma. 

Membro, da dicembre 1990 a giugno 1998, del Comitato di redazione del “Quaderno congiunturale” e 
del “Quaderno Strutturale dell'economia italiana” - Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. 

Insignito dell'Onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, dal 2002 
su proposta diretta del Presidente della Repubblica, dopo l'attribuzione delle Onorificenze di 
Commendatore (dal 1999), di Ufficiale (dal 1996) e di Cavaliere (dal 1993). 

 

 

Principali Pubblicazioni 

 

Rivista amministrativa della Repubblica Italiana - Giornale ufficiale delle 
amministrazioni centrali e provinciali: 

1) Vol. III Anno 1990 - “Evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità cosiddetta 
“formale” degli amministratori degli enti locali”; 
2) Vol. VII anno 1990 - “Evoluzione delle modalità della programmazione economica in Italia: 
dalla programmazione globale alla programmazione decentrata per progetti”; 
3) Vol. VIII anno 1990 - “Le funzioni del CIPE in ordine all'Intervento Straordinario nel 
Mezzogiorno ed alla contrattazione programmata introdotta dalla legge n. 64 del 1986”; 
4) Vol. IV anno 1991 - “Brevi considerazioni in ordine alla legge finanziaria ed alle relative 
innovazioni introdotte dall'art. 5 della legge 362 del 1988”; 
5) Vol. VI anno 1991 – “Brevi note in tema di fondi di riserva e di fondi speciali. Principali 
innovazioni introdotte dalla legge 362 del 1988”; 
6) Vol. XI anno 1991 - “Brevi note sulla riforma del Ministero delle Finanze introdotta dalla legge 
29 ottobre 1991 n. 358, con particolare riferimento alle nuove procedure di reclutamento della 
dirigenza”; 
7) Vol. II anno 1993 - “Il nuovo ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria 
introdotto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545”; 
8) Vol. XII anno 2009 - “L'impatto della crisi sistemica finanziaria del 2008/2009 sul sistema degli 
aiuti di stato e le misure anticicliche adottate dall'Unione europea e dall'Italia”, con A. Fornasier; 
9) Vol. I anno 2010 - “La recente riprogrammazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate in 
funzione anticiclica e sue ripercussioni sul Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di 
sviluppo 2007-2013”, con M. Murgia; 
10) Vol. XII anno 2010 - “La Strategia Europa 2020 - Obiettivi e criticità, con particolare 
riferimento all'Agenda Digitale Europea e all'interoperabilità dei sistemi informativi delle 
Amministrazioni pubbliche europee”; 
11) Vol. I anno 2012 - “La nuova governance economica e finanziaria dell'Unione Europea. Dal 
Semestre europeo all'Accordo sull'Unione di Stabilità Fiscale (Fiscal Compact) e all'ipotesi 
dell'emissione congiunta di obbligazioni sovrane (Stability Bonds)”; 
12) Vol. XII anno 2013 - “Questioni istituzionali in materia di definizione e attuazione della 
politica strutturale europea. Il regionalismo funzionale”; 
13) Vol. IV anno 2015 - “L'attività di valutazione nella politica strutturale europea e la costruzione 
della capacità valutativa nell'implementazione delle politiche di coesione in Italia.” 

Rivista amministrativa degli appalti: 
14) Vol. Il anno 2004 - “Il Vocabolario comune per gli appalti pubblici. Evoluzione normativa e 
strumenti di agevolazione del suo utilizzo”. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie: 
15) Vademecum sugli Aiuti di Stato”, con altri autori. Roma, 2004. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Polish 
Public Procurement Office — European Integration and International Cooperation: 

16) “Il Common Procurement Vocabulary e la recente normativa europea: cenni sulla direttiva 
2004/18/CE”. Roma - Varsavia, 2004. 

ForoEuropa - Rassegna di giurisprudenza comunitaria e diritto europeo, ed. Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato: 



17) n. VI anno 2007 - “Le azioni di risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme 
antitrust”, con M. Amato. 

Rivista economia delle scelte pubbliche - Joumal of public finance and public choice: 
18) Volume III anno 1987 - recensione sul volume edito dalla Corte dei conti “Relazione sui 
risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli Enti locali per l'esercizio 
finanziario 1985”. 

Lavori originali elaborati per il Ministero del bilancio, acquisiti al proprio fascicolo personale: 
19) 1991- “Analisi di alcuni aspetti relativi alla situazione delle infrastrutture italiane nell'ambito 
della CEE”; 
20) 1992 - “Analisi dei principali fattori caratterizzanti il divario esistente nei differenti livelli di 
sviluppo tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese”. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Grande esperienza nelle relazioni istituzionali esterne e nelle relazioni interne tra gli uffici. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Elevate capacità organizzative e forte predisposizione alla responsabilizzazione dei collaboratori e 
alla motivazione del team verso il risultato. 
 

Capacità e competenze 
Tecnico - Informatiche 

Ottima conoscenza di Microsoft Office Applications (Word, Excel, Access, Powerpoint, etc...) e dei 
complessi sistemi applicativi e informativi e delle banche dati della Ragioneria Generale dello Stato in 
materia economica e finanziaria e dei sistemi informatici in uso presso gli Uffici centrali del Bilancio. 

 

 

 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/67). 

 

10 gennaio 2019 

In fede    

Lamberto Romani    


