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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Oltobre 2014 ad oggi

Giovanni

Batiist2,

Lo Prejato

Dirigente di seconda fascis Ufficio V - Direzione studi e ricerche
economico ,iscali - Dipartimento delle Finanze
__.. ______ · --Incarico di direzione dell'Uificio V della Direzione studi e ricercl1e econoniico fiscali
del Dipartirnenio delle Finanze
Min1ste: o ciell'Econon11a e cl2He- finanze
• Veilutazione coniplesswa degli effetti finanziari, &conornici e tedi-stri!Jubv, cif ipotesi :ii modifica del
sistema tr•ibl1tarìo per l'autorité politica
a Predisposi2:10ne. per le materia di p!'opna competenza, <:!ella dccumenla2tone prevista dalla
pa11eCfpaztone deH'ltalia ;.tll'Unlone Europea. ovvero agli altri ofgariismi infemaz.ionali
.. Pr$sen1azione de!le polit;cl1e fiscalr e tributa1ie nelle diverse sedi nazjonali. europee HCI internazionali
kLii>liH-i o se�!c;\; Atflvit.3 pr�. leg1s!ativa, co;1fabilità. finanza pubblica

Gennaio2014-Sefiembre2014

Incarico (1! dl1·ezìone dell'Ufficio V e reggen!e ciel/a direzione dell'Ufficio VI della
Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento delle Fi11s1n.:e
Ministero dell'Economia e cleHe finan�.s
� VaJutaziom?. complessrva rJegli effsrii finanziari, econoinici e redis.trlbtilivl di ipotesi d1 modìfica clel
sistema tributario per l'autorHé. ool1t1ca
• Prel1ispos1zione. per le materia di ptopna competenza, della documentazione prevista daliB
µartecipazlone <lemialla all'Unior1e Europea owero agli altrt organismi ìn1eJ 1�a,Jona1i
� Presentazione delle polilid1e fiscah e lribulane nelle diverse sedi naz1on1;1li, europea ed internazionali
Alii,ntà o t3;Gti .-J1� Artiv;tà pre - leglsfaliva 1 contabilità, !Ìnanza pubblica

Gennaio 2011- Gennaio 2014

Incarico di direzione dell'Ufiicio VI della Direzione studi e ricerche economico
focali del Dipartimento delle Finsnze
fvllniGtero d€:ll'Econoniia e delle r,nanz&
. ValU1azione, psi 1'auioriià politica, delle ipotest di moomcazione del sis!ema fisr-.,a!e e dei r�aliv1
nffessi finai 1z1ari, eco11cmici e reclistnbufivi, anche uulir.zo:mdo appositt modçllt comp[essì
.. PrsrJfSposizione de'.la vaìutaz1011e !ecnic-a de1J 11rn\X1l\o sulle previs10n1 dJ oi!.?,ncìo dèll'eserdzlo in
-corso e di quelli suc,.:,e-.ss1vi, e degli effetti ec.onomicerfiscali cii prov,,.edimi:::·nt1 fiscali nuo-,1i e df modmca
di quem esistenti
Valutazione degh effetti econam1C1 e finanziEirì denvaritJ da norme sop,'am.!zione� 6! del 1·ecepimento
delle dirst\tVG cornunrtane
.t"i�iv1tà o sei101(: Attività p(e � legista1iva, contabilrtà, finanza pubblica
b

Oiiobre2008-Dicembre 2010

Incarico di direzione c!ell'Ufficio '✓lii dell'Ufficio Studi e ncerçM economico fiscali
del Dipani:-nento per Politiche ;'iscc1H
MirnstEJro dell'Eco fiom:i:I e cJe�e tinam.&
• Vo?.iulazio'le per l'auronta politics. dello 1p.ntesi d1 modifica del sistema lìscale e dei relalrv1 rJfless1

•

lncaitchi di docenza

Pubbllcazio111

Dati personali

� Dccern:;1 p�r Corso di iom1a2ione per neo-.:u:s�mti del Reparto J\I "Anahsi per i1 btlanclo" - lvlìnlstero
de'fEcc1omia e .deilr::: Finanze� Diparthneniei clelle Firianze Ohl.:):-?.1one studi e Jice1che ecanomlco
'liscah
,, Docenza pel' Corso di aggiomams!'lto per 11 gn.1ppo di lavora suita manovra finanaada 2.004 �
Ministero dell'Economia 0 delle Finanze � Dipartimento deile Finani�. Direziona sluctl e rlcercl1e
econom1ca�fisc$II
· Dr.cen.za per Corso di agg:ornarr,r;;nto per 11 gruppo e� lavorc sulla manovra fi11anzi.ana 2005 Ministero d·�li'Er...')n.□mi8 e cie\le Finsn.::::e - O;pariimer,to deUr. Finanz.e, Direzione studi a i"icerche
econo_rr11c0-il�c...aF
� Decenza prt·s�o il Caaf�Clsl per un se,. mn�ri':i di fonnaz:1one fflbu!ansta - m!obre 2003
,. La ttaopjmnza fiscale p&r le piccuk: S.rI - '2tud1 e Analisi - ìv1:niStero ì.leli'Econom;a e deUe Finanze
- OilJart1rn�mo pe-1 le P□!1iiche Fiscali - Settembre 2005
� l �mµost�1 sul 11..=•cidHo cJ�!le piccole SI'.!. e de:fte Coop. a r:J.: le convenienze del 1eglme della
trasparenza - CrerJtlo Popolare n. 4 - Otloh�e-D;c:e111bre 200�
, !t f)1Ji1c1piCJ ·:xmiaiJi/e iAS 39 ~ Rivista d�Ua Scuola Superio;-e r..teil'Econornia -� C.1É!lle Finanze. a cur�
uel Ce.R.D.::.F, o. 3
� Quademi ;efotM alle pd11cipaN lvfg111ì miilt'ena fiscale - IViimstero dell'Eo)nomia e delle Fn1an:ze Dipar'Jinenm delle Finanze
1\utorizi.'O il trattamento ciel miei dati personsji ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1·96
Codice m 1nateria di protez:ona dei dati persona[{
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