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Luigi Magistro 

 

 

 

Nato a Napoli il 12 ottobre 1959, coniugato con una figlia, risiede attualmente a Roma. 

 

Istruzione e formazione 

Liceo classico presso la Scuola militare Nunziatella (1974/1977)  
Accademia della Guardia di finanza - Laurea in Scienze della sicurezza economico-
finanziaria, con lode, presso l’Università di Roma (1977/1981)  
Laurea in giurisprudenza, con lode, presso l’Università di Parma (1983)  
Corso Superiore di polizia tributaria (1990/1992)  
Iscritto al registro dei Revisori Legali (1995/data attuale - n. 33875)  
Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto  
Ottima conoscenza dei principali applicativi informatici  
 

Esperienze professionali  

Guardia di Finanza  

• Comandante di Sezione Speciale presso il Nucleo regionale di polizia tributaria di 
Milano (1983/1988);  

• Capo Sezione legislazione presso il Comando Generale in Roma (1988/1990);  

• Capo Ufficio operazioni e Comandante di Gruppo di Sezioni presso il Nucleo 
regionale di polizia tributaria di Milano (1992/1994);  

• Consulente del Ministro delle finanze quale esperto in materia di controlli fiscali 
(1994/1996);  

• Comandante del Gruppo provinciale di Savona (1996/1998);  

• Capo dell’Ufficio Addestramento e Studi presso l’Accademia della Guardia di 
finanza di Bergamo (1998/febbraio 2001)  
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Agenzia delle Entrate  

• Responsabile dell’Ufficio Controlli sulle Aziende di Grandi Dimensioni della 
Direzione Centrale Accertamento (marzo 2001- settembre 2002);  

• Direttore della Direzione Centrale Audit e Sicurezza (ottobre 2002 –dicembre 
2006)  

• Vice-Direttore della Direzione Centrale Accertamento (dicembre 2006 – luglio 
2008);  

• Direttore della Direzione Centrale Accertamento (luglio 2008 - giugno 2012);  

 

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato  

• Direttore Generale (luglio 2012 – novembre 2012)  

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  

• Vice Direttore Generale – responsabile Area Monopoli di Stato (dicembre 2012 – 
dicembre 2014)  

 

Altri incarichi 

• Consigliere di amministrazione di Equitalia Spa (2006 - 2008)  

• Componente del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate (2008 – 2012)  

• Consigliere di amministrazione di Equitalia Giustizia Spa (2008 – 2014)  

• Consigliere di amministrazione di SOSE Spa (2009- 2013)  

• Componente Comitato di gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (2012 
– dicembre 2014)  

 

Altre esperienze  

• Docente a contratto di diritto tributario presso l’Università di Milano – Facoltà di 
Economia (anni accademici dal 1998 al 2001)  

• Docenze in materia fiscale presso la Scuola centrale tributaria, la Scuola di polizia 
tributaria della Guardia di finanza, l’Accademia della Guardia di finanza  

• Pubblicistica in materia fiscale nonché in tema di riciclaggio e normativa antimafia.  

 

Altre informazioni  

Nelle attività operative svolte nella Guardia di Finanza si è spesso occupato di indagini per 
reati di corruzione riguardanti anche imprese di grandissime dimensioni (tra le quali quelle 
relative alle inchieste “Fondi neri IRI” negli anni ’80 e “Mani pulite” negli anni ’90).  

Nell’Agenzia delle Entrate ha avuto per oltre 4 anni la responsabilità della funzione di 
controllo interno, nel cui ambito ha sviluppato ampia esperienza nei sistemi di prevenzione 
della corruzione in un comparto a particolare rischio.  
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La lunga permanenza in Consigli di amministrazione e Comitati di gestione, nonché 
l’esperienza di direzione generale, gli hanno anche consentito di maturare specifiche 
competenze sui profili amministrativo-contabili, anche di società di regime privato, peraltro 
già approfonditi nell’attività di controllo fiscale, sia operativa che di governance. 


