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STUDI EFFETTUATI 
 

− Frequentato, da febbraio 2009 a febbraio 2010, il ciclo formativo su “Finanza pubblica” 

riservato ai dirigenti della RGS presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze; 

− Master di II livello in “Management per l’Università e gli Enti di Ricerca” presso il Politecnico 

di Milano - settembre 2007; 

− Laureato in Scienze Statistiche ed Economiche, indirizzo statistico aziendale, il 22 marzo 1991 

presso l'Università di Roma "La Sapienza" con la votazione di 110/110 e lode e pubblicazione 

della tesi. Titolo della tesi di laurea "Mutamenti demografici e reazioni del mercato". Relatore 

prof. A. Golini, correlatore prof. G. Marbach. 

− Diplomato presso il Liceo Scientifico "GB. Quadri" di Vicenza nel 1984.  

 

 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 

− Da novembre 2010 è dirigente dell’ufficio II Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche 

Amministrazioni) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze preposto alle seguenti attività: 

 

- Coordinamento delle attività di analisi, delle tecniche della previsione finanziaria e del 

monitoraggio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti con l'ISTAT per 

l'elaborazione dei conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni; 

-  Coordinamento delle attività di analisi, delle tecniche della previsione finanziaria per la 

individuazione ed elaborazione dei dati relativi all'attuazione del federalismo fiscale.  

- Coordinamento del patto di stabilità interno degli enti territoriali.  

 

− Da giugno 2002 è dirigente dell’ufficio III (Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche 

Amministrazioni) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze preposto alle seguenti attività: 

- Adempimenti procedurali e monitoraggio del patto di stabilità interno per gli enti locali; 
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- Previsioni e monitoraggio dei dati di cassa e gestione della rilevazione SIOPE degli enti 

locali;  

-  Monitoraggio dei flussi di tesoreria finalizzato al computo del fabbisogno finanziario di 

regioni, enti locali, università e degli altri comparti di spesa del settore statale.  

- Rapporti con l’ISTAT per l’elaborazione dei relativi conti trimestrali delle Amministrazioni 

pubbliche.  

- Integrazione della gestione di tesoreria con il bilancio dello Stato, esclusi gli enti 

previdenziali.  

- Analisi statistiche e previsioni per le attività dell’Ispettorato. 

− Da giugno 2001 a giugno 2002 è dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

nell’area consulenza, studi e ricerca con incarichi di particolare complessità. Si occupa: 

- della revisione della metodologia e della struttura di costruzione dei conti del settore statale 

nel presupposto di una più sistematica integrazione della gestione di Bilancio e della gestione 

di Tesoreria;  

- dell’analisi della spesa diretta all’economia e di quelle che alimentano i conti di Tesoreria ai 

fini della costruzione del conto delle pubbliche amministrazioni; 

- della ridefinizione dei rapporti con altri soggetti (Banca d’Italia, Cassa Depositi e Prestiti, 

Regioni, Enti locali etc.) al fine di assicurare il necessario e tempestivo flusso informativo; 

- della migliore rappresentazione contabile dei rapporti tra bilancio dello Stato, bilancio 

comunitario e conti della Tesoreria; 

- della realizzazione di una procedura automatica che consenta di predisporre, tempestivamente, 

i quadri mensili di costruzione del settore statale; 

− Da marzo 1999 a maggio 2001 è dipendente della Consip S.p.A. (inquadramento: quadro). 

Svolge la propria attività all'interno del “Gruppo di Monitoraggio dei Flussi di Cassa” istituito 

presso il Ministero del Tesoro e coordinato del Sottosegretario Prof. Piero Dino Giarda. In tale 

ambito si è occupato del monitoraggio mensile dei flussi di cassa dei principali comparti di spesa 

al fine di verificare la compatibilità con gli obiettivi programmatici di fabbisogno e di valutare la 

coerenza dei livelli di spesa con il rispetto dei parametri definiti a Maastricht.  

− Da luglio 1997 a febbraio 1999 ha svolto la propria attività nel gruppo "Modelli econometrici” 

della Finsiel S.p.A. (inquadramento: 8° livello). Ha prestato, inoltre, la propria attività all’interno 

del “Gruppo di Monitoraggio” del Ministero del Tesoro in cui ha svolto l’analisi dei flussi di 

cassa ed il computo del fabbisogno determinato da alcuni comparti di spesa. Da settembre 1997 
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diviene responsabile del comparto enti locali, aree depresse, Poste S.p.A. ed altri comparti 

minori. 

− Dal dicembre 1993 a giugno 1997 ha svolto la propria attività presso l’S.S.D. (Sistema di 

Supporto alle Decisioni) nel gruppo 'Modelli previsionali' della Finsiel S.p.A. (inquadramento: 

7° livello).  

 

 

ALTRE ATTIVITA’  
 

− Da settmbre 2010 è componente del Collegio Sindacale dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova; 

  

− da novembre 2008, con determina del ragionere Generale dello Stato, è nominato componente 

dei gruppi di lavoro per l’attuazione del disegno di legge sul federalismo fiscale; 

 

− da gennaio 2008 è componente del gruppo di lavoro “Finanza locale” per la Relazione Generale 

sulla Situazione Economica del Paese isituito presso l’Istituto di Studi e Analisi Economica 

(ISAE);  

 

− da ottobre 2007, con determina del Ragioniere Generale dello Stato, è nominato esperto del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell’ambito dei progetti di gemellaggio 

PHARE dell’Unione Europea e partecipa agli incontri internazionali;  

 

− da maggio 2007 è componente del Collegio dei Revisori dell’ACI – Automobile Club Italiano 

di Torino; 

 

− da maggio 2007 è componente del gruppo di lavoro costituito presso il CNIPA su “Ordinativo 

Informatico Locale per SEPA (SINGLE EURO PAYMENTS AREA)”; 

 

− da maggio 2007 è componente del gruppo di lavoro SIOPE istituito presso la Ragioneria 

Generale dello Stato, con il compito di individuare e condividere i criteri di imputazione dei dati 

della base informativa SIOPE e delle informazioni sulle diverse tipologie di operazioni 

finanziarie che incidono sulla consistenza del debito e, indirettamente, sull’entità del fabbisogno 

e di qualsiasi altra informazione di interesse per le attività di competenza di ciascuna Istituzione; 

 

− da aprile 2007 partecipa, per conto della Ragioneria Generale dello Stato, al progetto di 

gemellaggio con il Ministero delle finanze pubbliche della Bulgaria nell’ambito del Programma 

PHARE dell’Unione Europea “Building up Integrated State treasury in The Ministry of the 

Finance”, finalizzato, in particolare, alla realizzazione del progetto SIOPE in Bulgaria 

 

− da gennaio 2006 è componente del gruppo di lavoro SIOPE istituito per la predisposizione dello 

schema di decreto ministeriale di cui all’articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, per la codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti di ricerca; 

 



4 

− da dicembre 2005 è membro del Gruppo Tecnico di Coordinamento ex delibera CIPE 143/2002 

per l’attuazione del CUP (Codice Unico di Progetto) e per lo sviluppo del MIP (sistema di 

Monitoraggo degli Investimenti Pubblici); 

 

− da luglio 2005 è componente del gruppo di lavoro (RGS-MIUR-Università) per definire le 

modifiche da apportare all’omogena redazione dei conti consuntivi delle Università; 

 

− da giugno 2005 è componente della commissione (MEF- BKI) preposta al miglioramento 

dell’efficienza della gestione del debito pubblico anche mediante il miglioramento 

dell’operatività del conto disponibilità; 

 

− da maggio 2005, in rappresentanza del Ministero dell’economia, è componente della 

commissione di studio sui numeri indici dei prezzi al consumo a livello nazionale e 

territoriale presieduta dal prof. Luigi Biggeri; 

 

− da novembre 2004 è componente del Collegio dei Revisori dell’università Ca’ Foscari di 

Venezia; 

 

− 2004 - 2009 è presidente del Collegio dei Revisori dell’ambito territoriale n.105 della provincia 

di Torino; 

 

− da ottobre 2002 è componente del comitato guida per l’attuazione del decreto legge 194 (“taglia 

spese”) presieduto dal Ragioniere Generale dello Stato ed in tale ambito è responsabile dell’unità 

di supporto di tesoreria; 

 

− da maggio 2002 è componente del gruppo di lavoro, presieduto dal Vice Ministro Prof. Mario 

Baldassarri, per la definizione di un quadro di finanza pubblica nell’ambito dell’attività di 

sviluppo e integrazione dei sistemi informativi del Ministero dell’Economia e Finanze; 

 

− da aprile 2002 è componente del comitato tecnico (Ministero Economia, Corte dei Conti ed 

Istat), presieduto dal Prof. Manin Carabba, per la trasparenza dei conti pubblici e della 

gestione di bilancio; 

 

− da gennaio 2002 è membro della commissione (Ministero Economia, Istat, Banca d’Italia), 

presieduta dal Prof. Luigi Biggeri, per lo studio delle problematiche concernenti le statistiche 

sugli aggregati economici e finanziari delle AA.PP. e del settore pubblico; 

 

− da novembre 2001 sino a giugno 2003 è stato coordinatore del gruppo di lavoro, presieduto dal 

sottosegretario Prof. Vito Tanzi, per la realizzazione del monitoraggio “flash” dei principali 

indicatori di fnanza pubblica; 

 

− da aprile 2001 è nominato dal Ministro del Tesoro responsabile del gruppo di progetto per la 

“Classificazione dei conti di tesoreria e omogeneizzazione dei dati di pagato al fine di 

integrare la gestione di Bilancio e di Tesoreria” istituito presso il Ministero del Tesoro; 
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− da ottobre 2000 è nominato dal Ministro del Tesoro componente del “Gruppo di progetto per 

la realizzazione di un sistema integrato per il controllo della finanza pubblica” istituito 

presso il Ministero del Tesoro; 

 

− da ottobre 1991 a febbraio 1996 ha frequentato, in qualità di collaboratore scientifico, l'Istituto 

di Ricerche sulla Popolazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (IRP - CNR) dove ha 

svolto, sotto la direzione del Prof. Antonio Golini, attività di ricerca nel settore della demografia 

con particolare riguardo a temi di "Business demography". 

 

 

BORSE DI STUDIO E PREMI 

 

− Premio per miglior tesi di laurea conseguita nei corsi universitari del gruppo economico e 

politico-sociale indetto dal Centro Alberto Beneduce il 2 settembre 1990.  

− Borsa di studio bandita dal gruppo Finsiel nel periodo 14 ottobre - 20 dicembre1991 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

− “ Il patto di stabilità interno, un problema aperto: l’individuazione dell’obeittivo dell’ente” in 

La finanza locale, aprile 2009, Maggioli editore; 

− Coautore del “Rapporto annuale 2003 sullo sviluppo delle aree sottoutilizzate” pubblicato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, gennaio 2004. In particolare è autore del paragrafo 

III.2; 

− Autore del paragrafo IV.2 della Relazione Generale sulla situazione del Paese - 2004; 

− Coautore del “Quinto rapporto sullo sviluppo territoriale 2001 –2002; relazione di sintesi sugli 

interventi realizzati nelle Aree Depresse e sui risultati conseguiti” pubblicato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, novembre 2002. In particolare è autore del paragrafo II.2; 

− Coautore del “Quarto rapporto sullo sviluppo territoriale 2000 –2001; relazione di sintesi sugli 

interventi realizzati nelle Aree Depresse e sui risultati conseguiti” pubblicato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, novembre 2001. In particolare è autore del paragrafo II.1; 

− Coautore del “Terzo rapporto sullo sviluppo territoriale 1999 –2000; relazione di sintesi sugli 

interventi realizzati nelle Aree Depresse e sui risultati conseguiti” pubblicato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dicembre 2000. In particolare è autore del paragrafo II.2; 

− “Il monitoraggio dei flussi di cassa per gli enti decentrati di spesa" in Nota n.10 Commissione 

Tecnica della Spesa Pubblica, dicembre 1998; 

− "Calcolo dei limiti di giacenza per gli enti locali ai fini dell'attuazione dell'art. 47 della Legge 27 

dicembre 1997, n.449" in Documenti di lavoro del Ministero del Tesoro e della 

Programmazione Economica, Marzo 1998; 

− "Effetto sul fabbisogno del settore statale determinato dalle Poste S.p.A." in Documenti di lavoro 

del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica, ottobre 1997. 

− "Un modello di previsione della popolazione scolastica", in Relazione presentata alla XXXVIII 

Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica. Rimini, aprile 1996. 

− “Tendenze demografiche e riposte aziendali” in atti del convegno ‘La statistica per lo sviluppo 

dell’azienda’ organizzato dall’Unione delle Camere di Commercio della Campania, Formstat, 

S.I.S. e Istituto Tagliacarne. Napoli 1 marzo 1996. 
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− "Un modello markoviano del processo scolastico" in atti del XI convegno organizzato dal SUGI 

(SAS Users Group Italia), sessione specializzata "Sistema di supporto alle decisioni", Firenze 

25 -27 ottobre 1995. 

− "A school population forecast model", in atti del convegno organizzato dal SEUGI (SAS 

European Users Group International) sessione specializzata "Analysis & Quality Statistics", 

Stoccolma 30 maggio 2 giugno 1995 

− "Business demography:il mercato automobilistico" presentato alle 'Giornate di studio sulla 

popolazione' organizzate dal Gruppo di Coordinamento per la Demografia della Società Italiana 

di Statistica. Bologna, 6 dicembre 1993. 

− "Mutamenti demografici e mercato. Alcune strategie aziendali ed i risultati di un'indagine", in 

W.P. a cura dell'IRP-CNR, Roma dicembre 1992. 

− "Trasformazioni demografiche e mercato", in relazione presentata alla XXXVI Riunione 

Scientifica della Società Italiana di Statistica. Pescara, aprile 1992. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

I principali softwares di grafica e videoscrittura, i pacchetti statistici SAS e SPSS, softwares per 

gestione e analisi dati come Excel, Access, DBIII e Business Objects e buona conoscenza degli 

ambienti Dos, Windows (e sue principali applicazioni), Internet e mainframe (CICS/MVS, 

CISC/SGC, CSE e TSO). 

 

 

SERVIZIO MILITARE 
 

Ha assolto gli obblighi di leva nell'Aeronautica Militare congedandosi il 29 luglio 1986 con la 

promozione per meriti al grado di 1° aviere. Ha svolto il servizio militare presso la Corte dei Conti 

di Roma. 

 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 . 

             

        

 

 

Roma, 1 dicembre 2010        Pasqualino Castaldi 

 


