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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PINTO MARCO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

25 DICEMBRE 1962

- dal dicembre 2012, Notaio in Roma
- dal 5 novembre 2004, Professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, ora della Scuola nazionale dell'amministrazione
- dal 5 novembre 2004 al dicembre 2012 (vice capo di gabinetto del Ministero
dell'economia e delle finanze; capo di gabinetto del Vice Presidente del Consiglio dei
ministri)
- 2012 - 2015, consigliere di amministrazione della RAI
- 2005-2008, consigliere di amministrazione dell'ENI
- componente della Commissione tributaria centrale dal 2006 sino al 2014
- 31 dicembre 1996 - 4 novembre 2004, Consigliere di Stato (Quinta sezione
giurisdizionale, capo dell'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica; capo dell'ufficio legislativo- tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze)
- 1° febbraio 1992 - 31 dicembre 1996, magistrato di tribunale amministrativo
regionale (Tar Piemonte, Tar Campania, consigliere giuridico presso il Ministero delle
finanze, vice capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, capo dell'ufficio
legislativo del Ministero del commercio con l'estero)
- 8 giugno 1987 - 31 gennaio 1992, magistrato ordinario (Tribunale di Avezzano)
- 21 aprile 1986 - 7 giugno 1987, funzionario dell'ufficio legale della Procter &
Gamble Italia spa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE INFORMAZIONI

4 luglio 1985 Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza,
con la votazione di 110/110, con lode

ITALIANO

INGLESE

Buona
Buona
Buona

Ha svolto funzioni di docente in corsi e seminari organizzati dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, dalla Scuola centrale tributaria E. Vanoni, dalla Scuola centrale
del Ministero dell'interno e da altre istituzioni private.
Ha presieduto commissioni di studio, comitati tecnico-finanziari, nonché commissioni
esaminatrici di pubblici concorsi; è stato relatore in convegni di studio e seminari in materia
tributaria ed in diritto amministrativo.
Nell'ambito degli incarichi di collaborazione con il Governo, ha partecipato, tra l'altro, alla
predisposizione ed attuazione delle leggi finanziarie (poi leggi di stabilità), nonché dei
provvedimenti legislativi ad esse collegati, e di tutti i provvedimenti correttivi degli
andamenti della finanza pubblica dal 1994 al 2012.

Nel 1981, in sede di conseguimento della maturità scientifica con la votazione di 60/60,
proposto dalla commissione d'esame per l'onorificenza di alfiere del lavoro
Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica italiana.

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Roma, 30 marzo 2016

