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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna Maria LOVAGLIO 

Data di nascita  01/01/1954 - Roma 

Qualifica  Dirigente II fascia 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Dirigente “Divisione II - Società fiduciarie e di revisione” della direzione Generale per 

la Vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 

Telefono ufficio  06.47055331 

Fax  06.486663 

E-mail istituzionale  annamaria.lovaglio@mise.gov.it 

 

 

 
 

  

Titolo di studio  laurea in Matematica conseguita il 12/07/1978 presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma, Facoltà di Matematica 

Altri titoli di studio e professionali  Iscrizione al Registro revisori contabili presso il Ministero della Giustizia (D.M. 

10/02/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale "4a Serie Speciale Concorsi" n. 17 

S4-SS del 29/02/2000). 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 ininterrottamente dal 29/12/2000 alla data attuale (per effetto di successivi 

contratti) Dirigente dell
'
Ufficio competente in materia di Società fiduciarie e di 

revisione”.  

 

  precedentemente, ininterrottamente dalla data di entrata in servizio 2/11/1982 al 

28/12/2000, funzionario presso la Divisione competente in materia di vigilanza 

sulle  Società fiduciarie e di revisione  

 

  E’ stata componente supplente della Commissione Centrale per i Revisori contabili 

presso il Ministero della Giustizia istituita dapprima con D.M. 03/07/2002, con 

durata dal 01/07/2002 al 30/06/2006, e successivamente con D.M. 30/06/2006, con 

durata dal 01/07/2006 al 30/06/2010; 

 

  E’ stata componente della Commissione di studio costituita presso il Ministero del 

Tesoro per procedere alla elaborazione di proposte normative atte al recepimento 

nell'ordinamento nazionale della direttiva n. 85/611/CEE, (per mezzo dei cui 

lavori è stato predisposto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, recante 

"Attuazione della direttiva n. 85/611/CEE, relativa a taluni organismi di 

investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche della 1. 77/83, operanti 

come fondi comuni aperti di diritto nazionale); 

 

  E’ stata componente della Commissione di studio costituita presso il Ministero del 

Tesoro per procedere alla elaborazione del regolamento di cui all'art. 15, comma 3, 

della I.7/3/1996, n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura
"
; 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 



 

  È stata presidente e/o componente di numerosi comitati di sorveglianza di 

procedure di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciarie;  

  E’ stata presidente di collegi di revisori dei conti di Aziende speciali di 

Camere di commercio 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

  

 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 utilizzo abituale del PC e delle principali applicazioni: videoscrittura (Microsoft 

Word), foglio elettronico (Microsoft Excel), database (Microsoft ACCESS) e 

presentazioni (Microsoft Powerpoint); posta elettronica (Exchange, Outlook), 

Internet. Consultazione banche dati on line 

 

 
 


