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Nome  EMILIO ROSSILLO 
Data di nascita  30 marzo 1959 

Qualifica  Dirigente  
Amministrazione  MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 
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il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali  
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
Titolo di studio  Laurea in economia e commercio (24/2/1983, 110/110 e lode) conseguita c/o 

l’Università degli Studi di Napoli 
Altri titoli di studio e professionali  • Corso di informatica c/o società “Syntax S.p.A.” in Milano, con borsa di studio 

aziendale (durata: 5/6 - 5/8/1983); 
• Corso “Master83” sul terziario avanzato c/o Unioncamere in Roma, con borsa 

di studio assegnata con pubblico concorso (durata : 15/11/1983 – 10/7/1984, 
con stage c/o Formez in Roma : insegnamenti di economia, management, 
informatica); 

• VII corso di reclutamento per Ministeri vari c/o S.S.P.A. in Roma, con borsa di 
studio (durata : 23/9/1985 – 27/4/1986), propedeutico all’assunzione presso il 
Ministero Industria, Commercio e Artigianato (ora Sviluppo Economico). 

• 1° corso-concorso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione (durata: 4/11/1997 - 3/5/2000), superato dopo 
esame-concorso intermedio con la discussione di una tesi dal titolo “Il 
processo di riorganizzazione del Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato”,  ed esame finale con la discussione di una tesi dal titolo “La 
Pubblica Amministrazione di fronte all’innovazione: esame di alcune 
esperienze”, sugli stage sostenuti (presso il Dipartimento Funzione Pubblica 
ed il Settore servizi della Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e 
Servizi del Min. Industria).  

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 • Primo funzionario c/o azienda di trasporto “Acotral” (ora Cotral) in Roma, 

Servizio Ragioneria, dal 28/4/1986 al 1/1/1987, a seguito di pubblico concorso 



riservato a laureati in scienze economiche; 
• Funzionario amministrativo (VIII livello) c/o il predetto Ministero dell’Industria, 

Direzione Generale  Commercio Interno, Div. VI (Società fiduciarie e di 
revisione), con compiti vari, tra i quali controllo bilanci societari, vigilanza, 
attività ispettiva, dal 2/1/1987 al 3/11/19971; successivamente rientrato in 
servizio presso il predetto Ministero, D.G. Commercio, Assicurazioni e Servizi, 
presso il Settore servizi (attività prevalenti: commercio elettronico, cura 
dell’Osservatorio sui servizi, iniziative normative in materia di pubblici appalti di 
servizi); 

• (dal 16 ottobre 2000 al 10 aprile 2008) dirigente dell’Ufficio C4 della citata 
Direzione Generale   Commercio, Assicurazioni e Servizi, con competenze in 
materia di politiche per le imprese di servizi,  inserito dal 1° gennaio 2008 nella 
Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori; 

• (dal 10 aprile 2008 al 31 luglio 2009) dirigente dell’Ufficio VI della Direzione 
Generale   Vigilanza e Normativa Tecnica, con competenza in materia di 
qualità dei prodotti e dei servizi, poi inserito nella D.G. per il Mercato, la 
Concorrenza, il Consumatore,  la Vigilanza e la Normativa Tecnica; 

• (dal 1° agosto 2009 al 14 novembre 2014) dirigente della Divisione XVII della 
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,  la 
Vigilanza e la Normativa Tecnica, sempre con competenza in materia di 
qualità dei prodotti e dei servizi; 

• (dal 15 novembre 2014 al 15 giugno 2017) dirigente della Divisione VII della 
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,  la 
Vigilanza e la Normativa Tecnica, con competenza in materia di professioni 
non organizzate in ordini o collegi e di qualità dei prodotti e dei servizi. 

 
Incarichi rilevanti svolti durante il servizio c/o il Min. Industria (poi Attività Produttive ed 
ora  Sviluppo Economico): 

• Presidente del Comitato di sorveglianza della società fiduciaria “Italswiss 
S.p.A.” in liquidazione coatta amministrativa, dal 1994 al 2016; 

• Componente di analoghi Comitati per le società “Fidingrup S.p.A.” e 9 società 
collegate (dal 1989 al 1994), “Fidelta S.p.A.” e 5 società collegate (dal 1991 al 
1997), “Com.in.fid S.r.l.” (fino al 1997), “Interfiduciaria S.p.A.”(Presidente dal 
2011 al 2013); 

• Partecipazione, in rappresentanza dell’allora Direzione Generale   Commercio, 
Assicurazioni e Servizi,  poi confluita in altra Direzione, ad incontri con 
delegazioni estere  (Romania, Ucraina e Moldavia), presso l’allora D.G. 
Politica Commerciale (ora D.G. Politica Commerciale  Internazionale), negli 
anni 2003-2004, e ad un incontro con una  delegazione della Repubblica 
Popolare Cinese presso la Direzione stessa (8/9/2006),  preceduto da 
vari incontri con funzionari dell’Ambasciata cinese a Roma.  

• Rappresentante del Ministero nel gruppo di lavoro costituito presso il Min. 
Salute per l’esame delle licenze di pubblicità sanitaria, dal settembre 2010 al 
maggio 2012; 

• Componente della Commissione consultiva presso il Min. Salute per l’esame 
delle licenze di pubblicità sanitaria, dal maggio al dicembre 2012; 

• Componente del gruppo di studio per la riforma della Circolare Ministeriale n. 
3188/C del 1989, che ha portato all’emanazione del D.M. Industria 16 gennaio 
1995,  pubblicato in Supplemento alla G.U. dell’8/2/1995 e tuttora vigente; 

• Cura dell’Osservatorio sui servizi, previsto dal D.M. Industria 7 novembre 
1998, poi soppresso nel 2002 per effetto della legge finanziaria 2002, e di un 
tavolo di lavoro sulla certificazione di qualità nei servizi con altre componenti 

                                                           
1 Con note di qualifica aventi punteggio compreso fra 103 e 105. 



del Ministero, enti del sistema qualità Italia ed associazioni di imprese; 
• Rappresentante del Ministero (dal 1° luglio 2003 all’agosto 2012) nelle 

conferenze di servizi indette dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
per modifiche degli assetti nautici fissati  nei programmi quinquennali2, e 
rilascio parere  sulla   sovvenzione annuale di equilibrio alle società del gruppo 
Tirrenia” 3; 

• Partecipazione a vari gruppi di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Politiche Comunitarie, per il recepimento della direttiva 
1999/42 in materia di qualifiche professionali e, successivamente, per la 
direttiva  2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (fase ascendente); per 
tale direttiva anche partecipazione al gruppo di lavoro del Dipartimento 
Regolazione del Mercato (anno 2008), nonché incontri con funzionari di altri 
Paesi comunitari ; 

• Rappresentante del Ministero (dal maggio 2014) nella Commissione Tecnica 
dell’UNI “Attività professionali non regolamentate”; 

• Rappresentante del Ministero nel Comitato tecnico del Ministero del Lavoro 
per l’applicazione del D.Lgs. 13/2013, in materia di certificazione delle 
competenze. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
                                              

 Revisore contabile 
Ulteriori concorsi superati: 
Abilitazione professionale all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche c/o le 
scuole secondarie superiori (Napoli 1985); 
Corso di reclutamento per funzionari amministrativi c/o le segreterie universitarie, 
S.S.P.A. (1985); 
Consigliere c/o il Min. Industria (D. G. Produzione Industriale - Ispettorato Tecnico) 
(1986). 
 

 

MADRELINGUA          Italiano 
 

 
ALTRA LINGUA INGLESE 

   
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

   
   

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE    
 Normale utilizzo di Word, posta elettronica, PEC, Internet, banche dati giuridiche, 

Powerpoint, e di banche dati interne relative al lavoro svolto. 
Elementare utilizzo di Excel 
 

 

                                                           
2 ai sensi dell’art.9 della legge n. 160/89, poi abolita dalla legge finanziaria 2007, e della  convenzione   fra Stato e società marittime, 
non più vigente dall’agosto 2010. 
 
3 (ai sensi del citato  articolo, nonché dell’art.11 della legge n. 856/86, entrambi aboliti dalla citata legge, e della suddetta 
convenzione, parzialmente vigente fino all’agosto 2012). 



ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Corsi e seminari frequentati durante l’attività lavorativa : 
 1) Da funzionario: 
• Corsi brevi  (3-4 gg.) e seminari vari presso istituzioni universitarie pubbliche e 

private, nonché presso l’IPSOA, su temi economico-finanziari  (1988-92); 
• Seminario di aggiornamento (5 gg.) Presso la S.S.P.A. – Sezione di 

formazione dirigenziale sulla normativa dei mercati finanziari (1993);  
• Corso teorico - pratico di aggiornamento professionale in materia di società 

fiduciarie e attività ispettiva indetto dal Min. Industria e tenuto a cura dell’ 
Istituto Tagliacarne in Roma (durata : settembre -  novembre 1993). 

 2) Da dirigente: 
• Corso breve (5 gg.) presso la S.S.P.A.  su “La pubblica amministrazione e la 

new economy” (giugno 2002); 
• Corso breve (5 gg.) presso la S.S.P.A.  su  “Organizzazione dei servizi pubblici 

e processi di privatizzazione” (novembre 2002); 
• Workshop “La qualità nelle PMI” c/o Unioncamere, organizzato da Dintec 

(azienda Unioncamere-Enea per la qualità), 7/6/2002; 
• Seminario “Ecoimpresa” c/o FITA-Confindustria (ora Confindustria Servizi 

Innovativi e Tecnologici), 18/7/2002; 
• Seminario UNI su “Innovazione, norme tecniche, competitività”, c/o CNEL, 

Roma, 14/10/2004; 
• Incontro strategico UNI su “Il futuro dei sistemi di gestione” c/o CNEL, Roma, 

30/5/2006. 
 
Lavori originali svolti per il servizio: 
 
• Studio ricognitivo su “Le politiche regionali per la qualità nei servizi” (tre 

edizioni dal 2003 al 2007), svolto in collaborazione con le Regioni e le 
Province autonome e, per la terza edizione, con le principali associazioni di 
categoria (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Confcommercio) e 
con il Sincert. La prima edizione è stata diffusa presso il Forum P.A. di Roma 
ed il COM-P.A. di Bologna; la seconda e la terza sono state pubblicate nel sito 
Internet del Ministero nella sezione “in evidenza “ della “home page”. Lo studio 
è stato ripreso autonomamente da “Il Sole-24 Ore”; 

• Relazione su “L’utilizzo di incentivi regionali per le imprese artigiane”, 
presentata al convegno “Le certificazioni di qualità, ambientali, di sicurezza ed 
etica: quale impatto sulle imprese artigiane”,  Torino, 17/5/2004, organizzato 
dalla Regione Piemonte; 

• Collaborazione alla “Guida sul risparmio di carburante sulle emissioni di CO2 
delle autovetture”, prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 84/2003, ai sensi della 
direttiva europea 1999/94, pubblicata nel 2008, e coordinamento delle 
successive edizioni dal 2009 al 2016 (è in corso la preparazione dell’edizione 
2017); 

• Coordinamento della realizzazione e dell’aggiornamento della sezione del sito 
web ministeriale sulla qualità nei servizi, comprendente una banca dati dei 
marchi di qualità relativi alle attività di servizi regolate dal D. Lgs. 59/2010 e 
dalla direttiva servizi dell’UE (84 marchi al 31 marzo 2017); 

• Coordinamento della realizzazione e dell’aggiornamento  della sezione del sito 
web ministeriale sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, 
comprendente l’elenco delle associazioni professionali previsto dalla legge 
4/2013 (148 associazioni al 31 marzo 2017); 

• Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Le certificazioni nelle 
aziende terziarie”, c/o Confcommercio, Roma (sede nazionale), 20 luglio 2004; 

• Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Imprese artigiane, qualità  e 



certificazione: buone prassi e forme di incentivazione”, tenuto a Bologna il 7 
novembre  2006 presso il COM-P.A., organizzato dalla Regione Piemonte; 

• Presentazione su “L’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico nella legge 
4/2013” per il workshop sulla legge 4/2013 svoltosi presso il CNEL in Roma il 
27/11/2013, organizzato da Confassociazioni; 

• “Lectio magistralis” tenuta c/o l'Università “Niccolò Cusano” di Roma, in data 
30 luglio 2014, sul tema “Gli strumenti di tutela della qualità dei prodotti”, 
nell’ambito del corso di Diritto del Commercio Internazionale (prof. Porcasi); 

• Partecipazione, in qualità di relatore,  al seminario “Le professioni intellettuali 
non organizzate, in una prospettiva europea: l’esperto di formazione e il 
consulente d’organizzazione. Un’opportunità per i giovani laureati” tenuto c/o il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma TRE, in data 
16 ottobre 2014. 

 
Pubblicazioni su testate giornalistiche: 
 
• Pubblicazione di due articoli sulla rivista ufficiale dell’ UNI “U & C”, nei numeri 

di Novembre 2013 (titolo: “La Legge 4/2013: un’opportunità e una sfida per il 
sistema della normazione”) e Settembre 2016 (titolo: “La Legge 4/2013 tre 
anni dopo”); 

• Pubblicazione di vari  articoli sulla rivista del Ministero Sviluppo Economico 
“Quaderno Informativo – Mercato & Consumatori”, su argomenti attinenti alla 
qualità dei servizi ed all’informazione ai consumatori sulle caratteristiche 
ambientali delle automobili in vendita nel mercato italiano, negli anni dal 2009 
al 2015. 

 

   
 
 


