
  

Morganti Daniele 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Morganti Daniele 

Luogo e data di nascita   

Indirizzo   

Cellulare   

E-mail  daniele.morganti@mef.gov.it   

Nazionalità    

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Da ottobre 2012 ad oggi  Ministero dell’Economia e delle Finanze - Roma 
  Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio 
  Collaboratore amministrativo contabile - Funzionario - Area III - F1 

  Vincitore del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n.100 funzionari della terza 
area, fascia retributiva F1 (G.U. IV serie speciale del 12 giugno 2012, n. 45). 
 

Analisi, valutazione e predisposizione del bilancio di previsione annuale e 
pluriennale, del disegno di legge di assestamento, degli atti amministrativi di 
variazione al bilancio e dei conti consuntivi dello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del tesoro, Presidenza 
del Consiglio dei ministri, Avvocatura Generale dello Stato). 
Formulazione di pareri in fase pre-legislativa sui provvedimenti di spesa 
elaborati dal Parlamento e dall’amministrazione interessata; valutazione della 
congruità delle coperture finanziarie, delle relazioni tecniche e della clausola 
di salvaguardia. 
Istruttoria e proposte di soluzione in ordine a problematiche di carattere 
giuridico e/o amministrativo contabile riguardanti il Ministero dell’economia 
e delle finanze. Attività di studio, analisi e valutazione della spesa 
dell’amministrazione di competenza e delle relative politiche di bilancio. 
 

   

maggio 2004 - settembre 2012  Leasys S.p.A. – Fiumicino (Rm) 
(Fiat Group Automobiles Capital) 

  Noleggio veicoli a lungo termine – Servizi automotive 

  Business Control Specialist c/o Pianificazione e Controllo di Gestione  

  Gestione del processo di budgeting e delle attività connesse con la chiusura 
mensile del Bilancio; analisi degli scostamenti dei valori consuntivi rispetto al 
target; predisposizione dei piani di azione correttivi; monitoraggio e 
misurazione delle principali performance aziendali; attività di supporto al 
business nei processi decisionali; analisi e controllo costi della Direzione 
Operativa; analisi di redditività sui principali segmenti di business; 
realizzazione del Reporting Package per il management; manutenzione e 
sviluppo degli strumenti di controllo. 

 
 
 
 
 

luglio 2003 - aprile 2004  Unicredit S.p.A – Perugia  

  Gruppo bancario 



  

  P.U. Tesoreria Enti/Finanziamenti ufficio Cassa – Garanzie 

  Gestione ed archiviazione delle garanzie rilasciate a sostegno dei fidi erogati 
dai tre segmenti del Gruppo Unicredit (Unicredit Banca Spa – Unicredit Banca 
d’Impresa Spa – Unicredit Private Banking); Gestione ed evasione delle 
richieste provenienti dagli uffici legali relative agli affidamenti in sofferenza. 

 
 

INCARICHI E PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 

  
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti di Tecnomed - Fondazione 
dell'Università degli studi di Milano - Bicocca. Da giugno 2022 ad oggi. 
(Decreto di nomina MEF del 3 maggio 2022) 
 
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente nazionale per il 
Microcredito. Dal 5 novembre 2019 ad oggi. 
(Decreto di nomina MEF n. 19384 del 30 ottobre 2019) 
 
Revisore dei conti presso istituzioni scolastiche appartenenti all’ATS n. 9 
provincia di FERRARA. Dal 15 aprile 2016 al 14 aprile 2019. 
(Decreto di nomina MEF n. 48164 del 30 maggio 2016) 
 
Rappresentante per il MEF al Tavolo di coordinamento Carta Giovani 
Nazionale (CGN).  
(Nomina MEF con nota n. 4234 del 6 marzo 2019) 
 
Nomina a componente in gruppi di lavoro per la predisposizione e la 
standardizzazione delle migliori pratiche di controllo su Area Bilancio. 
(Determina RGS n. 31 del 28 giugno 2017) 
 
Nomina a componente di supporto al nucleo di analisi e valutazione della 
spesa.  
(Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 marzo 2013) 
 

  Iscrizione al Registro dei Revisori Legali (n. 183963 – DM 28/4/2021 - GU n. 40 
del 21-05-2021) 

  Iscrizione nell’elenco dei revisori di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto 
legge n. 98/2011, a decorrere dal 3 febbraio 2016 (elenco MEF n. iscrizione 2576) 

  Tirocinio professionale di durata triennale ai fini dell’abilitazione a Dottore 

Commercialista e Revisore Legale dei conti 

(Decreto MEF del 3 luglio 2017) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

aprile 2018 

 

 

 

 

settembre 2014 

  

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Corso su "Sistema integrato di contabilità finanziaria e economico-
patrimoniale analitica SICOGE". (Gestione contratti, impegni, fatture 
elettroniche e documenti contabili) 

 

Unitelma Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza 

Diploma di Master di II livello in: “Organizzazione, management e 
innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni” 

Votazione: 110/110 e lode 

Titolo del Project Work: “Il ruolo della dirigenza pubblica dopo la riforma 
Brunetta” 

 

 



  

aprile 2014  Scuola Superiore Economia e Finanze “Ezio Vanoni” 

Corso su "La verifica delle relazioni tecniche nell'ambito del procedimento 
legislativo". Relatore Dott. G. Camicioli. 

 

gennaio – maggio 2014  Scuola Superiore Economia e Finanze “Ezio Vanoni” 

Percorso formativo per funzionari neo-assunti su temi attinenti alle 
competenze del Ministero dell’economia e delle finanze e lezioni frontali su 
tecniche di scrittura e manageriali. 

   

   

gennaio 2008 – marzo 2008  Corso Green Belt (Six sigma) – Modulo Avanzato 

  A&C – Research and Management Consulting 

 

   

dicembre 2001  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia 

  Diploma di Laurea in Economia e Commercio (V.O.) 

  Votazione: 110/110 

  Tesi in Scienza delle Finanze dal titolo: “I rapporti tra imprese e pubbliche 
amministrazioni: la provincia di Bologna” 

  La tesi analizza la riforma della Pubblica Amministrazione degli anni ‘90 ed il 
suo impatto nel rapporto tra P.A. ed Imprese. La parte empirica è stata svolta 
a Bologna attraverso un’indagine campionaria sul tessuto economico della 
provincia 

 

   

luglio 1996  Istituto Tecnico Commerciale “Vilfredo Pareto” di Roma 

  Diploma di Ragioneria (Indirizzo Amministrativo) 

  Votazione: 50/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 Lingua Inglese (B2) 

Capacità di lettura: ottima  

Capacità di scrittura: ottima 

Capacità di espressione: ottima 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

  

Office Automation - Conoscenza avanzata 

Minitab (applicativo per l’analisi statistica dei dati) – Conoscenza avanzata 

   Oracle Applications – Ottima conoscenza  

Hyperion Financial Management - Ottima conoscenza 

  European Computer Driving Licence - (2003) 

 

 

 

 

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

  

                                                                    Roma, luglio 2022                       Dott.  Daniele Morganti 

 


