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CURRICULUM VITAE 

 

Dott. Pietro Voci 

Nato a Roma il 14 marzo 1956; residente in Roma,  

Ufficio: Via Boncompagni, 30 – Roma – Tel. 06.47611910 – FAX 06.47611931 

e-mail: pietro.voci@tesoro.it 

Dirigente II fascia dell’Ispettorato generale di Finanza del Ministero dell’economia 

e delle finanze dal 1991. 

 

Curriculum degli studi: 

- si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” il 

27-6-79 con una tesi in diritto amministrativo su “La revoca 

dell’autorizzazione all’attività di assicurazione (votazione 110/110); 

- si è specializzato presso il corso di perfezionamento in scienze amministrative 

dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

- ha seguito il corso di addestramento per la ricerca elettronica di 

giurisprudenza presso il Centro Elettronico della Corte di Cassazione; 

 

Curriculum professionale: 

- ha prestato servizio come funzionario direttivo nei ruoli del Ministero delle 

Partecipazioni Statali dall’1-12-1980 al 31-1-1991; 

- ha frequentato nel 1982 l’86° corso di formazione presso la scuola superiore 

della Pubblica Amministrazione; 

- presso il Ministero delle Partecipazioni Statali è stato in prevalenza addetto 

all’Ufficio legislativo, collaborando alla segreteria di numerose Commissioni 

di studio ministeriali, tra le quali la Commissione per gli smobilizzi e le 

acquisizioni di imprese a partecipazione statale, la Commissione per il 

riassetto operativo degli Enti di gestione ed il Comitato tecnico scientifico 

delle PP.SS. 
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- dall’1-2-1991 svolge le funzioni di dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza 

Pubblica presso il Ministero del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato. 

In questa veste ha effettuato ispezioni amministrativo-contabili, tra l’altro, 

presso Ambasciate e Consolati, Prefetture, Uffici giudiziari, Enti militari, sedi 

periferiche dell’I.N.P.S., Camere di Commercio e Comuni. 

Dall’1-7-1999 al 15-7-2006 ha svolto le funzioni di coordinatore delle attività 

ispettive dei S.I.FI.P. riguardanti il Ministero della Giustizia e il Ministero 

dell’Interno, le Regioni e gli Enti  locali. 

Ha coordinato gruppi di lavoro ispettivi, curando le relative relazioni finali di 

sintesi pubblicate dal Poligrafico dello Stato, quali: Il monitoraggio dei costi 

delle forze di polizia; Il monitoraggio delle gestioni finanziarie degli Enti 

locali. 

Su incarico dell’Ispettore generale capo di finanza, ha curato la redazione e 

la pubblicazione della relazione annuale sull’attività svolta dell’Ispettorato 

generale di finanza per gli anni 2000-2009 (art. 8, L. n. 1037 del 1939); 

- è stato componente del gruppo di lavoro ministeriale per il riordino delle 

norme di contabilità generale dello Stato; 

- è stato dirigente reggente dell’Ufficio V dell’Ispettorato generale per la 

liquidazione degli Enti disciolti; 

- Dal 15-7-2006 svolge le funzioni di Capo del Settore I dei S.I.Fi.P.; 

- Dal 9 novembre 2012 svolge le funzioni di Commissario ad acta per 

l’attuazione delle misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle 

società partecipate dalla regione Campania, recate dal piano di 

stabilizzazione finanziaria, nonché per la riorganizzazione ed il 

potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, ai sensi dell’art. 16 

commi da 5 a 10 del decreto legge n. 83 del 2012. Convertito in legge n. 134 

del 2012. 

Attività didattiche e di ricerca: 
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- ha partecipato al programma di ricerche su “Le imprese pubbliche in 

Europa” presso il Dipartimento di Teoria dello Stato dell’Università di Roma 

“La Sapienza” diretto dal Prof. CASSESE; 

- ha partecipato, nell’ambito del progetto finalizzato Pubblica Amministrazione 

del CNR diretto dal Prof. CASSESE, alle ricerche su: 

1. origine e disciplina della contabilità pubblica: 

responsabile Prof. BRANCASI; 

2. studio propositivo sulla normativa contabile pubblica: 

responsabile Prof. BARETTONI ARLERI; 

- ha partecipato alla ricerca su “Le autorità amministrative indipendenti”, che 

è stata svolta presso l’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

- è stato redattore della rivista “I Tribunali Amministrativi Regionali” dal 

1981 al 2004 ed ha collaborato alla “Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico” 

per la rubrica “notizie”; 

- è stato docente nei corsi di formazione ed aggiornamento professionale 

organizzati dall’Istituto Diplomatico per il personale del Ministero degli 

Affari Esteri; 

- ha organizzato e partecipato alle attività didattiche e formative nell’ambito 

degli stages organizzati dalle Università Bocconi, “LUISS” e di Lecce con la 

Ragioneria Generale dello Stato; 

- ha organizzato i corsi di formazione e aggiornamento interni dell’Ispettorato 

generale di Finanza; 

- ha partecipato come docente, ai corsi di riqualificazione professionale del 

personale del Ministero dell’Economia e Finanze; 

- è docente, presso il CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 

degli Enti locali, per il corso su “Tecniche di verbalizzazione di ispezioni, 

accertamenti e audizioni”. 

 

Incarichi di revisione contabile: 
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- ha svolto le funzioni di sindaco effettivo dello “ISTITUTO RICERCHE 

BREDA S.p.A.” società direttamente controllata dall’EFIM, dal 1981 al 1990 

e della NUOVA SAME S.p.A. società gruppo ENI da dicembre 1987 ad aprile 

1993; 

- è stato sindaco effettivo della FIMAI S.p.A., del gruppo ENI-ANIC, da maggio 

1982 a maggio 1984; 

- è stato presidente del Collegio sindacale dell’ETA S.r.l. società partecipata 

dalla GEPI al 49% da ottobre 1994 ad aprile 1997; 

- in rappresentanza del Ministero del Tesoro ha svolto le funzioni di presidente 

del Collegio dei revisori della U.S.L. n. 42 e della A.S.L. n. 1 di Napoli da 

ottobre 1992 a maggio 1996; 

- è stato revisore dei conti dell’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri da 

gennaio 1996 a maggio 1999; 

- è stato presidente del Collegio sindacale della Strada dei parchi S.p.A. del 

gruppo Autostrade da dicembre 2002 ad aprile 2005; 

- è stato revisore dei conti dell’Ente per lo studio della storia del socialismo e 

del movimento operaio in Italia E.S.S.M.O.I.; 

- è stato Presidente del Collegio dei revisori dei conti degli Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri dal 16 marzo 1999 al 4 ottobre 2006; 

- è stato Presidente del Collegio sindacale della LATI S.p.A. in liquidazione da 

settembre 2004 a novembre 2006; 

- è stato componente del Nucleo di valutazione del Comune di Mentana (RM) 

negli anni 2005-2006; 

- è stato sindaco supplente dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei dipendenti 

dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) dal 21 ottobre 2002 fino alla 

chiusura dell’Ente; 

- è stato Presidente del Collegio sindacale dell’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato S.p.A. dal 27 giugno 2005 al 19 settembre 2014, nonché 

componente dell’Organismo di vigilanza della stessa società; 
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- è Presidente del Collegio sindacale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano dall’1 agosto 2006; 

- è Presidente del collegio dei revisori della Fondazione “Teatro di San Carlo” 

di Napoli; 

- è Presidente del Collegio sindacale della SOGIN S.p.A. dal 5 agosto 2014; 

- è componente del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo Italiano di 

Contabilità (O.I.C.). 

- è stato iscritto all’Albo dei revisori ufficiali dei conti con D.M. 7-10-1993 

pubblicato in G.U. 26-10-1993 ed è iscritto al registro dei revisori contabili 

con D.M. 12-4-1995 in G.U. 21-4-1995 n. 31 bis. 

 

Principali pubblicazioni scientifiche: 

- La disciplina delle partecipazioni pubbliche: profili di diritto speciale, 

Milano, CIRIEC – 1988, 

- Recenti evoluzioni nel rapporto tra Stato ed imprese pubbliche in Gran 

Bretagna, in Il Consiglio di Stato – 1985, 12; 

- La giurisprudenza sulla responsabilità patrimoniale degli amministratori di 

enti pubblici economici, in Riv. trim. dir. pubblico – 1986, n. 2; 

- Il nuovo statuto dell’EFIM nel quadro della riforma degli statuti degli Enti di 

gestione, in Riv. trim. dir. Pubblico – 1987, n. 2; 

- Corte Costituzionale e Regioni, in annuario 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 

1991, 1992, 1993 delle autonomie locali; 

- Innovazione tecnologica e contratti della P.A. – Spunti problematici in ordine 

alla “trattativa privata con confronto concorrenziale” disciplinata dalla L. 

11 novembre 1986 n. 770 in Riv. Trim. degli appalti, 1987, n. 2; 

- Un nuovo organismo della Banca Mondiale: l’Agenzia multilaterale per la 

garanzia degli investimenti, in I Tribunali Amministrativi Regionali n. 11 – 

novembre 1988; 

- Per la banca e l’impresa pubblica nuovi assetti organizzativi, in Riv. Trim. 

dir. Pubblico, 1989, n. 1; 
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- Le prospettive delle Amministrazioni pubbliche indipendenti, in “Archivio 

Giuridico” 1991, 1; 

- La decentralisation administrative et les autonomies locales, in Revue 

francaise d’aministration publique n. 67, giugno-settembre 1993; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero delle 

Partecipazioni Statali, Ministero delle Poste e telecomunicazioni, in le 

discipline contabili speciali nelle amministrazioni dello Stato, a cura di 

Alberto Barettoni Arleri C.N.R. 1994; 

- Il decentramento amministrativo e le autonomie locali, in S. Cassese e C. 

Franchini, l’Amministrazione pubblica italiana.. Un profilo, Bologna, 1994; 

- La riforma delle Camere di Commercio, in Giornale di diritto amministrativo, 

1995, 674; 

- Il Silenzio, in Il diritto amministrativo nella giurisprudenza Vol. I, Torino, 

1998; 

- Esperienze e prospettive dei controlli ispettivi di finanza pubblica svolti dal 

Ministero del Tesoro sugli Enti locali, in I controlli sulle gestioni pubbliche, 

Banca d’Italia, 1999; 

- Evoluzione storica dei controlli di finanza pubblica, in Atti del VI Convegno 

Nazionale di Storia della Ragioneria, Caserta 4 – 5 ottobre 2001; 

- Per un nuovo sistema di controlli finanziario sulle autonomie, in Rassegna I 

T.A.R., I, 2003; 

- I contratti negli enti locali ed i controlli sui contratti integrativi, in Risorse 

Umane nella Pubblica Amministrazione, II, 2004; 

- La contrattazione integrativa negli Enti locali tra vincoli di finanza pubblica 

e spinte automatistiche, in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 03-04-

2004; 

- I controlli sui contratti integrativi e sui risparmi della spesa relativa al 

personale, in Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione, 06-2006. 
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Pubblicazioni di servizio 

- Ha curato, in collaborazione con il dott. G. SETTIMI, il Manuale di servizio 

dell’Istituto Diplomatico su “La gestione amministrativo - contabile degli Uffici 

all’estero”. 

 


