Mihails KOZLOVS
Nato a Preiļi, Lettonia, nel 1976

Istruzione
Diploma universitario in audit delle organizzazioni e delle politiche pubbliche, Université de Lorraine
Executive MBA, (specializzazione manageriale post-laurea, con lode), City University London, Cass
Business School
Laurea di secondo livello in Scienze sociali presso la University of Latvia
Laurea di primo livello in Scienze sociali presso la Rīgas Tehniskā universitāte
Eirofakultāte, University of Latvia
Esperienza professionale
Da maggio 2016:
Membro della Corte dei conti europea
o

Attualmente assegnato alla Sezione IV – “Regolamentazione dei mercati e economia competitiva”
Membro relatore per gli audit e le analisi riguardanti il sostegno dell’UE a Euronews, i quadri etici
delle istituzioni dell’UE, il controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie, le risorse spaziali
dell’UE, la politica antiriciclaggio dell’UE, nonché per le osservazioni della Corte sulle proposte
legislative della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e il
Capitolo 4 “Competitività per la crescita e l’occupazione” delle relazioni annuali sugli esercizi 2018,
2019 e 2020. Membro del Comitato per il controllo della qualità dell’audit e membro supplente del
Comitato amministrativo. Membro del Comitato consultivo in materia di strategia e prospettiva
responsabile della strategia della Corte per il 2021-2025. Rappresentante della Corte in seno al
comitato di conciliazione dell’accordo tripartito tra la Corte, la Commissione e la BEI sui dispositivi
di audit. Partecipa attualmente alla negoziazione di un nuovo accordo tripartito.

o

Da maggio 2016 a febbraio 2018 assegnato alla Sezione V “Finanziamento ed amministrazione
dell’Unione”. Membro relatore per il documento di riflessione sul quadro finanziario pluriennale, il
parere sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il piano del controllo di gestione sul
FEIS e la partecipazione pubblica all’attività legislativa dell’UE, nonché per il Capitolo 2, “Gestione
finanziaria e di bilancio” delle relazioni annuali sugli esercizi 2016 e 2017.
Membro supplente del Comitato etico della Corte da ottobre 2016 a giugno 2017.
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Aprile 2012-aprile 2016:
Vicedirettore (Economia, finanze, bilancio dell’UE – ECOFIN), consulente, presidente del gruppo di lavoro
del Consiglio dei Ministri dell’UE per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e del gruppo di
lavoro dei consiglieri finanziari durante la presidenza lettone dell’UE, Ministero delle Finanze della
Lettonia e Rappresentanza permanente della Lettonia presso l’UE, Bruxelles.
Ottobre 2010 - aprile 2012:
Consulente del direttore rappresentante la Finlandia, la Norvegia e la Lettonia in seno al consiglio di
amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Londra
Maggio 2003 - ottobre 2010:
Consigliere (economia, finanze, bilancio dell’UE, fiscalità), Rappresentanza permanente della Lettonia
presso l’UE, Bruxelles
Gennaio 2002 - marzo 2003:
Direttore del dipartimento per l’Integrazione europea, ministero delle Finanze, Riga
Febbraio 2001 - gennaio 2003:
Capo del dipartimento per l’Integrazione europea, ministero delle Finanze, Riga
Gennaio 2000-aprile 2000:
Tirocinante presso la Commissione europea, direzione degli Affari economici e finanziari, Bruxelles
Giugno 1996-dicembre 1999:
Vari posti di livello iniziale nei settori pubblico e privato e nel mondo accademico
Risultati, riconoscimenti
Riconoscimento da parte del Consiglio dei ministri della Repubblica di Lettonia, novembre 2015.
Riconoscimento da parte del Primo ministro per il contributo personale all’esito proficuo della presidenza
lettone del Consiglio dell’UE nel 2015 e all’introduzione dell’euro in Lettonia nel 2014
Riconoscimento da parte del ministro degli Affari esteri: contributo all’introduzione dell’euro in Lettonia
nel 2014
Onorificenza da parte del ministro delle Finanze per l’eccellente lavoro di rappresentanza e promozione
degli interessi economici e finanziari della Lettonia nell’UE, 2008.
Pubblicazioni
Kozlovs M., Sixth edition of the ECA Award – for research on EU added value and public sector auditing
(“Sesta edizione del Premio della Corte dei conti europea per la ricerca nel campo del valore aggiunto UE
e dell’audit del settore pubblico”), Journal della Corte dei Conti europea n. 3/2020.
Kozlovs M., Auditing the ethical framework of EU institutions: easier said than done (“L’audit del quadro
etico delle istituzioni UE: più facile a dirsi che a farsi”), Journal della Corte dei conti europea, maggio 2019.
Kozlovs, M., Future EU budget decision-making enters the crucial stage (“Il processo decisionale relativo
al futuro bilancio dell’UE entra nella fase decisiva”), Journal della Corte dei conti europea, novembre 2017.
Kozlovs, M., Professor Mario Monti at the European Court of Auditors: Results of the work of the High
Level Group on Own Resources (HLGOR) (“Il professor Mario Monti alla Corte dei conti europea: risultati
del lavoro del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie”), Journal della Corte dei conti europea,
aprile 2017.
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Kozlovs M., European Strategic Investment Fund (EFSI): the negotiation process (“Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS): il processo di negoziazione”); Interessi della Lettonia nell’UE, novembre
2015 (in lettone).
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