Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Nato a León, Spagna, nel 1962.

Istruzione:
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Complutense di Madrid nel 1985. Laurea in Scienze
economiche e commerciali rilasciata dalla UNED nel 1989. Master of Laws e International Tax
Program presso la Harvard Law School nel 1992.
Esperienza professionale:
Professore associato di Finanze pubbliche presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università
Complutense di Madrid tra il 1993 e il 1995. Ha inoltre impartito corsi in materia tributaria presso la
Scuola di finanze pubbliche del Ministero dell’economia e delle finanze spagnolo.
Dal 1986 è stato ispettore statale delle finanze e, dal 1988 al 1989, ha svolto le mansioni di ispettore
tributario presso l’ufficio delle imposte di A Coruña. In seguito, è stato coordinatore in materia di
imposte sulle società presso la Direzione generale delle imposte, rappresentando in tale veste il
governo spagnolo nei gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione europea. Dal 1995 al 1996, è
stato membro del tribunale economico-amministrativo di Madrid.
Dal 1996, e sino al 2000, ha lavorato presso l’ufficio di presidenza del governo spagnolo, dapprima in
qualità di direttore del dipartimento per gli Affari economici e sociali, fornendo assistenza e
consulenza al primo ministro su questioni relative all'economia nazionale e internazionale, compresa
la preparazione delle riunioni del Consiglio europeo; e, in seguito, come direttore dell’Ufficio del
bilancio della presidenza del governo, con il rango di sottosegretario, incaricato di assistere il primo
ministro nell’elaborazione della politica di bilancio e nel controllo del bilancio generale dello Stato.
Dal 2000 al 2002, è stato nominato segretario di Stato per le telecomunicazioni e la società
dell’informazione presso il Ministero della scienza e della tecnologia.
Nel 2002 è rientrato all’ufficio di presidenza del governo in qualità di direttore del Dipartimento per
gli studi e la comunicazione politica ed è anche stato Segretario generale della Fondazione per
l’analisi e gli studi sociali (FAES).
In tre occasioni, nel 2004, 2008 e 2011, è stato eletto deputato alla Camera dei deputati (ottava,
nona e decima legislatura). È stato membro della commissione Economia e finanze, della
commissione Bilanci e della commissione Scienza e tecnologia. È stato anche nominato portavoce per
le finanze del Partito Popolare nella commissione Economia e finanze della Camera dei deputati.
Dal 1° marzo 2012 è Membro della Corte dei conti europea. È membro della Sezione IV “Entrate,
ricerca e politiche interne, istituzioni e organi dell’Unione europea”.

