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Dipartimento del Tesoro: assetto attuale 
I
elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni
macroeconomiche ufficiali; ricerca e analisi congiunturale e strutturale analisi delle riforme strutturali,
predisposizione del programma nazionale di riforma
II
emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione della liquidità; coordinamento e
monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali
III
affari economici monetari e finanziari europei (UEM, BCE); relazioni bilaterali con Paesi UE
IV
relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei; governance globale e cooperazione finanziaria internazionale;
G7 e G20; istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario (OCSE, FMI, banche
multilaterali), cooperazione allo sviluppo
V
analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti;
sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del mercato finanziario per fini illeciti; procedimenti
sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia;
educazione finanziaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari
VI
interventi finanziari nei diversi settori dell'economia; garanzie pubbliche; sostegno pubblico
all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione; vigilanza su enti e fondazioni non bancarie;
controllo analogo su società in house al DT; regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in
valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro; monetazione, politiche di prevenzione
della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; controllo e monitoraggio sulle società a partecipazione pubblica, per
le società a partecipazione statale
VII
Banche dati attivo PA (beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi);
razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico; valorizzazione e dismissione dell'attivo
immobiliare pubblico; analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonché
esercizio dei diritti del socio; indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione TUSP per le società a
partecipazione non statale; gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione,
nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale delle società partecipate
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DIRETTORE GENERALE 
DEL TESORO

I - ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIA II - DEBITO PUBBLICO III- RAPPORTI FINANZIARI 

EUROPEI
IV - RAPPORTI FINANZIARI 

INTERNAZIONALI

V- REGOLAMENTAZIONE E 
VIGILANZA DEL SISTEMA 

FINANZIARIO

VI - INTERVENTI 
FINANZIARI IN ECONOMIA

VII - VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO

SERVIZIO AFFARI LEGALI E 
CONTENZIOSO

SERVIZIO RELAZIONI CON INVESTITORI 
E COMUNICAZIONE DIP. 

INCARICO STUDIO E 
RICERCA INCARICO STUDIO E 

RICERCA

CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO 
DEGLI ESPERTI

Dipartimento del Tesoro: assetto attuale (2)

INCARICHI DIRIGENZIALI 
PRIMA FASCIA: TOT 12

(di cui 2 CSR)
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CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO 
DEGLI ESPERTI

DIRETTORE GENERALE 
DEL TESORO

I - ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIA II - DEBITO PUBBLICO III- RAPPORTI FINANZIARI 

UE
IV - RAPPORTI FINANZIARI 

INTERNAZIONALI

V- REGOLAMENTAZIONE E 
VIGILANZA DEL SISTEMA 

FINANZIARIO

VI - INTERVENTI 
FINANZIARI IN ECONOMIA

VII - VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO

SERVIZIO RELAZIONI CON 
INVESTITORI E 

COMUNICAZIONE
1 INCARICO STUDIO E 

RICERCA
SERVIZIO AFFARI LEGALI E 

CONTENZIOSO
1 INCARICO STUDIO E 

RICERCA

Evoluzione dell’articolazione del Dipartimento

Divisione in 2 DG: 
- attivo societario 

- immobiliare

DIPARTIMENTO DEL TESORODIPARTIMENTO DEL TESORO
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DG rapporti con investitori 
finanziari

(salvo che per funzioni 
comunicazione istituzionale in 

staff al direttore generale) 

DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIADIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA
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DIPARTIMENTO DEL TESORO

ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIA DEBITO PUBBLICO RAPPORTI FINANZIARI 

EUROPEI
RAPPORTI FINANZIARI 

INTERNAZIONALI

REGOLAMENTAZIONE E 
VIGILANZA DEL SISTEMA 

FINANZIARIO

RAPPORTI CON GLI 
INVESTITORI FINANZIARI

DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA

INTERVENTI FINANZIARI IN 
ECONOMIA

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
E TUTELA ATTIVI STRATEGICI 

VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO

INCARICO STUDIO 

E RICERCA

Articolazione dei 2 nuovi dipartimenti

INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

PRIMA FASCIA: 
TOT 7

INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

PRIMA FASCIA: 
TOT 5 (di cui 1 CSR)

CONSIGLIO TECNICO-
SCIENTIFICO DEGLI 

ESPERTI
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Dipartimento del tesoro: articolazione e funzioni

DIPARTIMENTO DEL TESORO

ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIA DEBITO PUBBLICO RAPPORTI FINANZIARI 

EUROPEI
RAPPORTI FINANZIARI 

INTERNAZIONALI

REGOLAMENTAZIONE 
E VIGILANZA DEL 

SISTEMA FINANZIARIO

RAPPORTI CON GLI 
INVESTITORI 
FINANZIARI

CONSIGLIO TECNICO-
SCIENTIFICO DEGLI 

ESPERTI

Funzioni DG I DT +
analisi dell’impatto delle
politiche sull’economia
reale (nuovo)

Funzioni ex
servizio
«SIRCOM» DT
(salvo
comunicazione
istituzionale)

= DG II DT = DG III DT = DG IV DT = DG V DT

Descrizione modifiche rispetto all’assetto previgente:
• le funzioni delle DG II, III, IV, V dell’attuale Dipartimento del Tesoro restano immutate
• alla DG I viene conferita in aggiunta la nuova funzione di analisi dell’impatto delle politiche sull’economia reale 
• il Servizio «Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale» viene trasformato in DG, salve le competenze 

in materia di comunicazione istituzionale che sono incardinate negli uffici di staff del Capo Dipartimento
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DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA

INTERVENTI FINANZIARI IN 
ECONOMIA

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E 
TUTELA ATTIVI STRATEGICI  

VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO

INCARICO STUDIO E 
RICERCA

Dipartimento dell’economia: articolazione e funzioni

• interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle
infrastrutture, di sostegno sociale, nonché a favore di organi,
società ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti

• garanzie pubbliche;
• sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di

internazionalizzazione;
• regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e

vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
• monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro

e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli
stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica
amministrazione e gazzette ufficiali

• vigilanza su fondazioni non bancarie

• analisi, gestione e valorizzazione delle
partecipazioni societarie dello Stato nonché
esercizio dei diritti del socio, indirizzo,
monitoraggio e controllo sull'attuazione del
TUSP per le società a partecipazione statale
(ex VI) e non (ex VII);

• gestione dei processi di societarizzazione,
privatizzazione e dismissione, nonché supporto
ai processi di valorizzazione industriale delle
società partecipate (ex VII);

• esercizio del controllo analogo sulle società in
house di competenza del Dipartimento (ex VI)

• Golden power (nuovo)

• gestione delle banche dati realizzate mediante il
censimento delle componenti dell'attivo delle
pubbliche amministrazioni, tra i quali beni
immobili, partecipazioni e concessioni di beni
demaniali e servizi, e analisi delle informazioni
raccolte;

• politiche di razionalizzazione e valorizzazione del
patrimonio pubblico e coordinamento con le
amministrazioni e società pubbliche cui è affidata
la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali
dati in concessione;

• attività di valorizzazione e dismissione dell'attivo
immobiliare pubblico, anche mediante la
costituzione di fondi immobiliari

• analisi delle concessioni, convenzioni e contratti di
servizio con le società dello Stato (ex VI)DIREZIONE GENERALE DA 

COSTITUIRE

Descrizione modifiche rispetto all’assetto previgente:
• La Dg «Interventi finanziari in economia» assume le funzioni della ex DG VI del Dipartimento Tesoro, salve quelle connesse 

all’ambito societario e all’analisi delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società dello Stato 
• L’attuale DG «valorizzazione del patrimonio pubblico» viene scissa in 2 DG, rispettivamente competenti sull’attivo societario (e

ambiti correlati) e non societario
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Posti dirigenziali di livello generale 

Capo 
Dipartimento

Posti funzione Incarichi CSR Totale

Dipartimento 
attuale

1 9 2 12

Nuovi 
dipartimenti

2 9 1 12

di cui

Dipartimento Tesoro 
(nuovo)

1 6 / 7

Dipartimento economia 1 3 1 5


