NOME E COGNOME

MARIA GRAZIA DI CESARE

INDIRIZZO MAIL
ATTUALE POSIZIONE
PROFESSIONALE

mgrazia.dicesare@mit.gov.it
Data: dal 3.07.2019 a oggi
Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, Ufficio di Gabinetto.
Qualifica: Dirigente di II fascia, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del
D.lgs. n. 165 del 2001.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PRECEDENTI

Principali attività svolte: Attività inerenti gli aspetti economici, la
programmazione finanziaria e il bilancio, relativamente alle
competenze dei Dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del
Corpo delle Capitanerie di Porto.
Data: dal 5.10.2018 al 2.07.2019
Amministrazione: Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio
di Gabinetto.
Qualifica: Funzionario amministrativo, Area Terza, Posizione
Economica F2.
Principali attività svolte:
Istruttoria dei procedimenti di affidamento delle concessioni della
gestione totale degli aeroporti, delle concessioni autostradali e di
cabotaggio marittimo; istruttoria per l’approvazione dei Contratti di
Programma tra lo Stato e le Società Enav, RFI, Trenitalia e Anas; altre
questioni relative alle infrastrutture in generale; istruttoria per le
riunioni preparatorie e le sedute del CIPE; istruttoria dei
provvedimenti di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali
statali; controllo giuridico e contabile dei provvedimenti di variazione
di bilancio dello Stato e altre questioni inerenti la gestione del bilancio
dello Stato.
Data: dal 12.04.2016 al 4.10.2018
Amministrazione: Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale per gli Affari Economici.
Qualifica: Funzionario amministrativo, Area Terza, Posizione
Economica F2.
Principali attività svolte: Istruttoria dei procedimenti di affidamento
delle concessioni autostradali e di aggiornamento del periodo
regolatorio con analisi e valutazione dei piani economico finanziari e
dei bilanci; istruttoria, analisi e valutazione dei procedimenti di
approvazione dei Contratti di Programma tra lo Stato e le Società RFI
e Anas; attività prelegislativa e altre questioni relative alle

infrastrutture e investimenti in generale; istruttoria per le riunioni
preparatorie e le sedute del CIPE; istruttoria per le riunioni
preparatorie del Consiglio dei Ministri per l’esame e trattazione ai fini
della valutazione dell’impatto sulle politiche finanziarie di bilancio e
per la coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica.
Data: dal 22.06.2008 all’11.04.2016
Amministrazione: Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio
di Gabinetto.
Qualifica: Funzionario amministrativo, Area Terza, Posizione
Economica F1, a seguito della partecipazione al Concorso della
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di cui al Bando n.
8035 del 15.12.2009.
Principali attività svolte:
Istruttoria dei procedimenti di affidamento delle concessioni della
gestione totale degli aeroporti, delle concessioni autostradali e di
cabotaggio marittimo; istruttoria per l’approvazione dei Contratti di
Programma tra lo Stato e le Società Enav, RFI, Trenitalia e Anas; altre
questioni relative alle infrastrutture in generale; istruttoria per le
riunioni preparatorie e le sedute del CIPE; istruttoria dei
provvedimenti di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali
statali; controllo giuridico e contabile dei provvedimenti di variazione
di bilancio dello Stato e altre questioni inerenti la gestione del bilancio
dello Stato. Analisi economica dei documenti predisposti dalla RGS
(Conto consolidato di cassa delle p.A., Monitoraggio degli incassi e
dei pagamenti del Bilancio dello Stato, Previsione del fabbisogno di
cassa del settore statale; Relazione sull’andamento dei flussi
finanziari intercorsi tra l’Italia e l’UE; Rendiconto generale dello
Stato), dal Dipartimento del Tesoro (Relazione sull’attività di gestione
dei Fondi per il sostegno finanziario all’esportazione e
all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da
Simest S.p.A.; Relazione sull’attività di monitoraggio sul rispetto degli
impegni richiesti, tramite Protocollo d’intenti, alle banche che hanno
utilizzato gli strumenti finanziari messi a disposizione del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n.
155 del 2008), dalla Consob (Relazione sull'attività svolta, sulle
questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche), dal
Comitato di sicurezza finanziaria (Relazione sull’attività di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo), dalla
Cassa Depositi e Prestiti (Relazione sulle attività svolte e sui risultati
conseguiti) e dal DAG (Relazione sul Programma di
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le Pubbliche
Amministrazioni). Controllo dei provvedimenti di sottoposizione delle
banche alla procedura di amministrazione straordinaria. Istruttoria del
procedimento finalizzato alla formalizzazione dell’Accordo tra lo
Stato e le Autonomie speciali per il Patto di Stabilità Interno.

Data: dal 20.12.2004 al 21.06.2008.
Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i servizi e per gli affari generali - Ufficio del
Bilancio.
Qualifica: Operatore amministrativo contabile, Area Seconda,
Posizione Economica F1.
Principali attività svolte: gestione del bilancio della predetta
Amministrazione, adempimenti contabili e amministrativi per
l’attuazione del “Primo Programma delle Infrastrutture strategiche” di
cui alla legge n. 443 del 2001 (predisposizione delle proposte di
deliberazione al CIPE, analisi e verifica degli schemi dei contratto di
finanziamento e delle procedure di gara, verifica dello Stato
Avanzamento Lavori, assunzione di impegni contabili e ordini di
pagamento) e predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione
all’utilizzo dei contributi pluriennali statali ex art. 1, comma 512 della
legge n. 244/2007.
Data: dal 1.12.2001 al 19.12.2004
Società: Studio di Consulenza Althea Srl.
Qualifica: Collaboratrice e tirocinante per la Professione di Dottore
Commercialista (con il conseguimento dell’attestato di compiuto
tirocinio).

TITOLI PROFESSIONALI

Principali attività svolte: tenuta della contabilità, predisposizione dei
bilanci e relativi adempimenti fiscali di Società nei settori della
consulenza aziendale e della produzione di impianti per biomasse e
attività di revisione presso il Sole 24Ore Professionisti e presso altra
Società di primaria importanza nel settore della distribuzione di libri,
nonché attività di assistenza nei collegi sindacali.
Iscrizione all’elenco di cui all’art. 10 comma 19, del D.L. n. 98/2011
(elenco, tenuto dal MEF, di dipendenti in possesso di requisiti
professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico di revisione
contabile presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 165/2001).
Compiuto tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisore legale,
come disposto con decreto Ispettore Generale dell’Ispettorato
Generale di Finanza del 31.08.2016. In attesa di bando da parte della
SNA per l’esame di abilitazione.

ISTRUZIONE

Attestato di lodevole servizio, legislatura 2008/2013 dal Ministro
Giulio Tremonti e dal Ministro Vittorio Grilli.
Master di II livello presso l’Università di Pisa in Amministrazione,
Finanza e Controllo, con tesi relativa alla revisione dei parametri del
WACC nel settore delle concessionarie autostradali.
Laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi “La

ALTRI STUDI E CORSI DI
AGGIORNAMENTO

Sapienza” di Roma, con tesi in Diritto Tributario. Maturità scientifica
presso il Collegio Santa Maria in Roma.
Programma di formazione su Analisi e valutazione di bilancio, presso
la SDA Bocconi School of Management dell’Università Bocconi di
Milano.
Corso di Alta formazione sul Bilancio pubblico, tenutosi presso la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in Roma.
Workshop informativo tenuto dalla European Investment Bank (BEI)
in materia di valutazione degli investimenti pubblici.
Corso di Contabilità pubblica, tenutosi presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in Roma.

INCARICHI PROFESSIONALI

Corso di formazione professionale “La scuola del Curatore
fallimentare”, tenutosi presso l’Associazione Curatori Fallimentari in
Roma.
Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità di
sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, nominata dal Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto n. 415 del
28.10.2021.
Componente supplente del Comitato interministeriale per il
monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini
dell’emissione di titoli di Stato Green, nominata con decreto MEF-DT
50041 del 28 maggio 2021.
Componente della segreteria tecnica della Commissione di studio per
la predisposzione di un quadro di analisi sistematico sulle sfide
derivanti dai cambiamenti di medio-lungo periodo in ambito
tecnologico, ambientale e climatico con riferimento ai settori delle
infrastrutture e della mobilità, ivi incluse quelle legate alla logistica di
merci e persone e alle diverse dimensioni dell’abitare, costituita dal
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con decreto n.
131 del 7.04.2021.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Società UIRNET
S.p.A., designata dal Capo di Gabinetto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il 1.07.2020.
Presidente del Comitato di controllo analogo della Società RAM
Logistica infrastrutture e trasporti S.p.A., nominata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con decreto n. 111 del 12.03.2020.
Componente del Collegio interistituzionale di monitoraggio e verifica
per l’approfondimento degli evidenziati aspetti di problematicità
relativi alla gestione commissariale del Consorzio Venezia Nuova,
nominata dal Prefetto di Roma con decreto n. 78278 del 28.02.2020
(incarico terminato).

Componente della Commissione Intergovernativa del Traforo del
Frejus, designata a maggio 2018 dal Ragioniere Generale dello Stato
(incarico terminato).
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Giunta Centrale
per gli studi storici e gli enti a essa collegati, nominata dal Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo con decreto del
7.04.2017 (incarico terminato).
Componente del Comitato di verifica e monitoraggio per il
trasferimento dei servizi ferroviari alla Regione Piemonte, designata
dal Ragioniere Generale dello Stato a luglio 2017 (incarico
terminato).
Membro del Gruppo di Lavoro interistituzionale in materia di
partenariato pubblico-privato, nominata dal Ragioniere Generale
dello Stato con Determina del 14 giugno 2016, per la
standardizzazione delle clausole contrattuali per le cd “opere fredde”,
in particolare, per definire l’allocazione dei rischi tra le parti, nel
rispetto della Decisione Eurostat 11 febbraio 2004 e alla luce delle
indicazioni contenute nel Manuale sul disavanzo e debito pubblico
(del SEC 2010), nel rispetto delle esigenze di bancabilità
dell’operazione, previste dal Codice dei contratti pubblici e dalla più
corretta prassi operativa (incarico terminato).
Membro del Comitato per la valutazione dei progetti di
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’art. 1, comma 432, della legge n. 190/2014 e del dPCM
15.10.2015, nominata dal Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con decreto del 12.04.2016 (incarico
terminato).
Membro supplente del Comitato Agevolazioni per l’amministrazione
dei Fondi 394/81 e 295/73 per il sostegno finanziario all’esportazione
e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da
SIMEST S.p.A., nominata dal Ministro dello sviluppo economico con
decreto del 28.11.2014 (incarico terminato).

DOCENZE

LINGUE

Componente del sottogruppo del Nucleo di analisi e valutazione della
spesa del MEF per l’individuazione delle azioni quali componenti del
programma di spesa e unità elementari del bilancio dello Stato di cui
all’art. 40, comma 2, lett. e) della legge n. 196/2009 (incarico
terminato).
Docenze presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) in
materia di bilancio dello Stato e sistemi informatici di contabilità, per
la formazione dei nuovi funzionari del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e per la formazione continua dei
dipendenti dello Stato.
Periodi di studio della lingua inglese all’estero (Embassy English,
England; Burlington School of English, Malta; Boston School of

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Modern Languages, USA). Livello certificato: upper intermediate
(B2). Esame di business english superato con il voto di 28/30 durante
il corso di laurea in Economia e Commercio.
Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power point,
access), ottima conoscenza dei programmi di contabilità pubblica
(SICOGE e DATAMART) e prelegislativa (Workflow) e utilizzo e
uso dei software per la contabilità civilistica. Ottimo utilizzo della rete
Internet.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità,
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Maria Grazia Di Cesare

