
E U R O P E A N 

C U R R I C U L U M   V I T A E 

F O R M A T 

 

 
 
 

PERSONAL  INFORMATION 

 
Name PAOLO FISCHETTI 

 

Address MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS - IGRUE 

Via XX Settembre, 97, 00187 Roma. 
 

Telephone +39 06 47618152 

 

Fax +39 06 47610035 

E-mail paolo.fischetti@mef.gov.it 

Nationality Italiana 

 
Date of birth omissis 

 Gender Maschile 

WORK EXPERIENCE 

 

• Dates (from – to) Dal 2005 a oggi 

• Name and address of employer MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS - IGRUE 

Via XX Settembre, 97, 00187 Roma. 
 

• Type of business or sector Audit sui fondi strutturali europei. 

 
• Occupation or position held Dirigente dell’Ufficio X dell’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione 

Europea. 
 

• Main activities and 

responsibilities 

Attività a livello nazionale 

 
Audit sulle Autorità dei programmi del periodo di programmazione 2000-2006. 

Funzioni di organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di audit nel periodo di 

programmazione 2007-2013, ai sensi dell’articolo 73.1 del Reg. UE 1083/2006 e nel periodo di 

programmazione 2014-2020, ai sensi dell’art. 128.2 del Reg. UE 1303/2013. 
Membro nazionale del gruppo dei controllori di due programmi di Cooperazione Territoriale 

Europea 2007-2013 (Alpine Space e MED) ai sensi dell’art. 14.2 del Reg.  UE 1080/2013. 

Incarico confermato per i programmi Alpine space e MED 2014-2020 (art. 25.2 del Reg. UE 
1299/2013). 

Supporto metodologico alle Autorità di audit per i periodi di programmazione 2007-2013 e 
2014-2020. 

Partecipazione in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze alle riunioni del 

COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi Comunitarie), istituito presso il Dipartimento per 
le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 76.2 della 

legge n. 142/1992 e confermato con D.P.R. n. 91 del 14 maggio 2007. 

Componente del Collegio dei revisori presso il F.A.F. – Fondo Assistenza Finanzieri dal 2008 
al 2012 (dal 2010 Presidente del Collegio). 
Componente del Collegio Sindacale della A.S.L. Milano 2 dal 9.11.2012 al 9.11.2015. 



Componente del Collegio Sindacale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e 

Carlo di Milano dall’11.02.2016 all’11.02.2019. 
Presidente  del  Collegio  Sindacale  dell’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale Santi  Paolo e 

Carlo di Milano dal 27.06.2019 al 26.06.2022. 
 
 

 
Attività a livello europeo ed internazionale 

 

2007-2021: Incontri del gruppo Tecnico multifondo tra le Autorità di audit nazionali 
l’organismo nazionale di coordinamento e la Commissione (20 partecipazioni come capo 

della delegazione Italiana). 

 
2006 – 2011: Incontri OLAF – COCOLAF (10 partecipazioni nella delegazione Italiana) 

2007-2020: Numerosi incontri bilaterali delle Amministrazioni Italiane con la Commissioni 

Europea. 

 
22-27 Ottobre 2006 e 12-17 Novembre 2006 – Partecipazione in qualità di esperto al PHARE 
TWINNING PROJECT RO03/IB/OT/07 Italy-Romania (“Supporto al Ministero dell’Economia e 

del Commercio per accrescere la sua capacità nel campo del coordinamento della politica 

industrial e la gestione dei fondi strutturali europei per il miglioramento della competitività 
economica”). 

 
13 -18 Maggio 2007 – Partecipazione in qualità di esperto al PHARE TWINNING PROJECT 

BG2004/IB/EN/05UE Italy-Bulgaria (“Rafforzare la capacità del Ministero dell’Ambiente e 
dell’Acqua nella gestione del Programma Operativo Ambiente cofinanziato dai fondi 

strutturali europei e dal fondo di coesione”). 

 
6 luglio 2021 – Designazione in qualità di componente dei gruppi di lavoro sui fondi di 
coesione con riferimento alla programmazione 2021-2027 (CPR Committee e  CPR 
Expert Group). 

 

. 

 

Dates (from – to) Dal 1990 al 2003 

 

• Name and address of employer Ministero della Giustizia – Via Arenula 70 - 00165 Roma 

 
• Type of business or sector Amministrazione Penitenziaria / Amministrazione Giudiziaria 

 
• Occupation or position held Ragioniere / Funzionario di cancelleria. 

 

• Main activities and 
responsibilities 

Attività amministrativo-contabili nel settore dell’edilizia penitenziaria. 

 
Supporto alle attività giurisdizionali nel Tribunale di Roma. Gestione degli archivi e del 

protocollo informatico. Interrogazioni parlamentari (Ministero della Giustizia – Gabinetto 

del Ministro) 
 
 

 
EDUCATION AND TRAINING 

 

 

• Date 1992 

• Name and type of organisation 

providing education and training 

• Principal subjects/occupational 

skills covered 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma. 

Giurisprudenza 

• Title of qualification awarded Diploma di laurea in giurisprudenza 

 
 

1998 



Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Roma. 

 
Diploma in discipline del lavoro e della sicurezza sociale (“Il pubblico impiego”) 

2004-2005 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Corso di formazione iniziale per dirigenti 

 

PERSONAL SKILLS 

AND COMPETENCES 

Acquired in the course of life and 

career but not necessarily covered 

by formal certificates and 

diplomas. 
 

 
MOTHER TONGUE ITALIANA 

 

OTHER LANGUAGES  
INGLESE 

• Reading skills Ottimo 

• Writing skills Ottimo 

• Verbal skills Ottimo 

 
FRANCESE 

diploma DELF A2 

 
 

ORGANISATIONAL   SKILLS 

AND COMPETENCES 

Coordination and administration 
of people, projects and budgets; 

at work, in voluntary work (for 

example culture and sports) and 

at home, etc. 

Attività formative come docente 

 
Docente in corsi di Formazione per il personale delle Regioni Valle d'Aosta, Umbria, 
Puglia, Campania. Marche e Abruzzo, sulla gestione ed il controllo dei progetti 

cofinanziati dai fondi strutturali europei. 

 
Docente nel Master “Esperti nei finanziamenti europei” dell’Università degli studi Roma 
Tre, Dipartimento di Scienze Aziendali ed economico-giuridiche, Facoltà di Economia 

“Federico Caffè”: Lezione su “Processi di gestione degli interventi strutturali: controllo 

di secondo livello”. 

 
Docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nell’ambito del 
Corso di qualificazione “Economic and Financial Investigator” (per Ispettori). Lezione su 

“Le politiche strutturali dell’UE: sistemi di gestione e controllo” (9 moduli nel 2014, 9 

moduli nel 2015 e 3 moduli nel 2016). 

Docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione nel Corso di formazione 

“Ripam – Coesione” per 120 funzionari di nuova assunzione. Lezione su “Caratteristiche 
ed evoluzione dei sistemi di gestione e controllo e del sistema informativo (overview)” in 

data 30 novembre 2016. 
 

Docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione nel Corso di formazione “La 

Politica di Coesione cofinanziata dai fondi strutturali Europei,  con  particolare 

riferimento al ruolo e alla funzione dell’Autorità di Audit (modulo funzioni, processi e 
strumenti dell’Autorità di Audit)”. Lezione su “Il sistema dei controlli: 

(i) ) i poteri della Commissione e l’OLAF, la Corte dei conti europea; 

(ii) sistema dei controlli in Italia; 

(iii) rincipi e garanzie nelle procedure di controllo” 

Dicembre 2016-Marzo 2017. 



TECHNICAL SKILLS 

AND COMPETENCES 

With computers, specific kinds of 
equipment, machinery, etc. 

Competenza informatica generale e su Microsoft Office (ECDL – European Computer 

Driving Licence). 

 
 

DRIVING LICENCE(S) Patente B 

 

ADDITIONAL   INFORMATION 
 
 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 



 

Roma, 05 ottobre 2021 

 
 
 

 Dirigente 

Dott.Paolo Fischetti 
 
 

· · 
 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato da Paolo Fischetti 

 

 

Copia originale firmata conservata agli atti d’ufficio. 

 
 

 

 

 

 


