Gianluigi Magri

Curriculum vitae et studiorum (note sintetiche)

Note personali
Nato a Bologna il 15 settembre 1955.
In gioventù ha fatto parte dell’ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani).
Fa parte di Rotary International.
E’ iscritto all’Associazione Nazionale Carabinieri e all’Associazione Medici Cattolici ed è socio benemerito
dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
E’ membro dell’Associazione Internazionale dei medici del Santuario di Lourdes(CREDO).
Dal 2015 fa parte del Comitato di Indirizzo e Garanzia di Accredia (Ente italiano per l’accreditamento) e del
Consiglio di Indirizzo e Garanzia della Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna. Dal 2016 fa parte
dell’assemblea dei soci della Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna.

Esperienze professionali (1981-2001)(2013-)

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna.
Specialista in Cardiologia (prima scuola dell’Università di Bologna)
Specialista in Medicina Interna (prima scuola dell’Università di Bologna)
Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale e Arteriosclerosi (Università di Siena)
Ha svolto attività medico-assistenziale presso il Policlinico universitario S.Orsola-Malpighi, attualmente
ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e l’UO Medicina Interna-Prof.Borghi. Ha
partecipato a numerosi progetti di ricerca in collaborazione con prestigiose istituzioni (OMS, Ministero della
Salute, CNR ecc.) principalmente nel campo della cardiologia preventiva e dell’aterosclerosi (ATS Rf2,
Brisighella Study ecc.). Ha partecipato a numerose pubblicazioni scientifiche e ha contribuito a saggi scientifici
(es. Trattato di Geriatria, Gaetano Crepaldi, UTET, 1993).

Esperienze amministrative e gestionali

1985-1999 Consigliere Comune di Bologna.
1992 Componente Comitato dei Garanti Unità Sanitaria Locale Bologna Nord.
1992-1994 Componente Consiglio di amministrazione Istituti Ortopedici Rizzoli in rappresentanza del
Ministero del Lavoro(in particolare presiedendo la commissione trattante con le organizzazioni sindacali).
1994-2003 Membro dell’Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (in rappresentanza degli
enti territoriali).
1997-2002 Componente Consiglio di Amministrazione di Finemiro Banca Spa (gruppo IMI San Paolo,
attualmente Intesa San Paolo).
2001-2003 Componente Consiglio di Amministrazione SEABO (poi HERA), multiutility nazionale nei settori
energia, acqua e rifiuti.
2003-2005 Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha esercitato la delega
di rappresentanza del Ministro negli incontri di politica economica e in particolare durante il semestre di
Presidenza italiana dell’Unione Europea. Ha guidato la delegazione italiana anche in rappresentanza della
Presidenza italiana dell’UE il 5-6 luglio 2003 durante il 5° Incontro dei Ministri delle Finanze dell’ASEM a Bali
e il 26-27 ottobre 2003 nella Convenzione dei Ministri delle Finanze del G20 a Morellia (Messico). Nel
semestre di Presidenza italiana dell’UE ha presieduto l’Ecofin Bilancio dove ha predisposto e discusso il primo
bilancio europeo a 25 paesi, che ha infine firmato nel dicembre 2003 con il Presidente del Parliamento
Europeo, Pat Cox. Nell’attività parlamentare ha principalmente partecipato alle discussioni degli aspetti
economici del settore energetico, della salute e dei diversi aspetti del mercato finanziario e della corporate
governante bancaria. Ha collaborato alla riorganizzazione del settore energetico e con decreto del Governo
del 28 marzo 2003 è stato delegato alla privatizzazione dell’ ENEL.
2003-2005 Governatore dell’IFAD (International Fund for the Agricultural Development) di cui ha inoltre
presieduto il meeting mondiale a Roma.
2005-2011 Commissario presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e della Commissione
Servizi e Prodotti (eletto dalla Camera dei Deputati). Si è particolarmente interessato degli aspetti
competitivi, dei diritti dei consumatori e della tutela dei minori. Ha partecipato a importanti decisioni nel
settore della determinazione delle tariffe di terminazione, della tutela della proprietà intellettuale e nel
controllo degli abusi nei settori pubblicitario e dell’editoria.
2011-2013 Il 29 novembre 2011 è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa. Ha particolarmente
collaborato alla riforma della Sanità militare in prospettiva interforze. E’ stato delegato alla discussione
parlamentare della legge di riforma dello strumento militare. Ha avuto inoltre la responsabilità del dialogo
con le rappresentanze militari e con i sindacati dei lavoratori civili. Ha esercitato la delega di trattazione degli
argomenti inerenti la Croce Rossa militare, i rapporti con lo SMOM e le iniziative assistenziali e di
collaborazione con le autorità civili e di volontariato negli scenari bellici(in particolare fornitura farmaci,
costruzione dell’assistenza agli emofilici in Afghanistan, iniziative per il sostegno alla scolarità e per la tutela
della dignità della donna)

Ha inoltre coordinato il Comitato Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle malattie delle Forze Armate
(con le rappresentanze di AIFA, Ministero della Salute, Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e
dell’Istituto Superiore di Sanità).
E’ stato Presidente e Chairman del South-Eastern Europe Defence Ministerial (dal 1996 l’iniziativa di
cooperazione per l’integrazione, la sicurezza e la difesa di 14 Paesi del SUD-EST Europa)

Riconoscimenti
2003 Premio Associazione Laureati Università Bocconi come ‘’Manager dell’anno’’2003-settore Istituzioni’’
per ‘l’alta professionalità dimostrata nell’esercizio delle funzioni di Sottosegretario di Stato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze’
2012 Premio ‘’Il Cavaliere dei Due Mondi’’ dal 7° meeting
Mediterraneo’’ (Camera di Commercio di Chieti)

Internazionale ‘’Grandi Progetti per il

