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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Guido di Napoli 

Data di nascita  11/08/1966 

Nazionalità  ITALIANA 

Qualifica  DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA 

Amministrazione 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E 

PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 

Incarico attuale 
  DIVISIONE IV “MERCATO E LOGISTICA DEI PRODOTTI PETROLIFERI 

E DEI CARBURANTI” 

Telefono  06/4705 2089 

Cellulare   

PEC  dgsaie.div04@pec.mise.gov.it 

E-mail  guido.dinapoli@mise.gov.it 

Residenza   

   

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Dal 13.11.2014 a tutt’oggi Dirigente della Divisione “Mercato 

e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti”” della  
Direzione Generale Sicurezza dell’approvvigionamento e per 
le infrastrutture energetiche; con le seguenti competenze: 

 Analisi e valutazione della capacità nazionale di 
raffinazione, lavorazione, stoccaggio, trasporto e 
distribuzione di prodotti petroliferi e di carburanti 

 Analisi e valutazione del mercato internazionale del 
petrolio e dei suoi derivati e della sua evoluzione 

 Strategie di approvvigionamento in coordinamento con 
la Divisione III 

 Individuazione della rete nazionale degli oleodotti e 
relativi provvedimenti autorizzativi 

 Disciplina e autorizzazioni in materia di impianti di 
lavorazione e di depositi di oli minerali e di gas da 
petrolio liquefatti di interesse nazionale 

 Disciplina in materia di distribuzione e vendita di oli 
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minerali e di gas da petrolio liquefatti e della loro 
qualità e caratteristiche 

 Promozione della concorrenza nel settore 

 Regimi speciali, agevolazioni e obblighi sociali nella 
fornitura dei servizi energetici nel settore dei prodotti 
petroliferi 

 Ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, 
gestione delle relative attività, Segreteria del Comitato 
per la ristrutturazione della rete dei carburanti 

 Rapporti con la Cassa Conguaglio GPL, il Consorzio 
obbligatorio degli oli usati, la Stazione Sperimentale 
Combustibili e il GSE per le materie di competenza 

 Indirizzi e direttive al GME per lo sviluppo del mercato 
della logistica petrolifera e del mercato all'ingrosso dei 
prodotti petroliferi per autotrazione e monitoraggio dei 
relativi mercati 

 Provvedimenti e adempimenti in materia di scorte 
petrolifere di sicurezza di petrolio greggio e di prodotti 
petroliferi, monitoraggio degli obblighi di mantenimento 
delle scorte petrolifere, indirizzi e provvedimenti relativi 
all'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano - OCSIT 
e monitoraggio delle relative attività 

 Provvedimenti e procedure per l'emergenza petrolifera 
nell'approvvigionamento, nella lavorazione e nella 
distribuzione del petrolio e dei suoi prodotti e 
Segreteria del Comitato per l'emergenza petrolifera 

 Misure per la promozione di tecnologie avanzate e 
ambientalmente sostenibili in ordine alla distribuzione 
e impiego dei carburanti alternativi, degli idrocarburi 
liquidi derivati dal metano e del metano per 
autotrazione 

 Disciplina in materia di biocarburanti ed esercizio delle 
competenze operative e gestionali relative all'impiego 
dei biocarburanti nel settore dei trasporti per 
l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo dei 
biocarburanti ambientalmente sostenibili in 
coordinamento con il Comitato tecnico consultivo 
biocarburanti 

 Accordi e intese con le Regioni e le amministrazioni 
territoriali in materia di distribuzione e vendita dei 
prodotti petroliferi e dei carburanti 

 Supporto tecnico alla gestione delle vertenze sindacali 
nel settore del petrolio e dei prodotti petroliferi 

 Predisposizione degli elementi di risposta agli atti di 
Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della 
Divisione 

 Svolgimento delle attività nelle materie di competenza 
anche in collaborazione con la Segreteria Tecnica di 
cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 
1991, n. 10 
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Dal 29.07.2009 al 12.11.2014 Dirigente della Divisione 

“Gestioni commissariali e scioglimenti per atto dell’autorità” 
della ex Direzione generale per le piccole e medie imprese e 
gli enti cooperativi, oggi Direzione Generale Vigilanza sugli 
enti il sistema cooperativo e le gestioni commissariali; con le 
seguenti competenze: 

 Gestioni commissariali ex articolo 2545sexiesdecies c.c. 

 Scioglimenti degli enti cooperativi per atto dell'autorità ex 
articolo 2545septiesdecies c.c. con nomina dei 
Commissari liquidatori 

 Scioglimenti degli enti cooperativi per atto dell'autorità ex 
articolo 2545septiesdecies c.c. senza nomina dei 
Commissari liquidatori 

 Sostituzione dei liquidatori nella liquidazione volontaria ai 
sensi dell'articolo 2545octiesdecies del c.c. 

Procedimenti connessi alle predette procedure: nomina, 
sostituzione e revoca dei commissari liquidatori e dei 
commissari governativi, costituzione dei comitati di 
sorveglianza; attività di vigilanza sulle procedure; disposizioni 
ai Conservatori dei pubblici registri ed al Registro delle 
imprese, atti finali delle procedure di liquidazione 

Dall’1.03.2007 al 28.07.2009 Dirigente della Divisione V 

“Vigilanza” della Direzione Generale degli Enti Cooperativi, 
incarico che, in seguito, ho ricoperto ad interim dal 
26.04.2011 al 12.03.2012. 

Competenze: 

 Revisioni cooperative delle società cooperative non 
aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, 
esame dei verbali ed avvio relative procedure 

 Ispezioni straordinarie, esame dei verbali ed avvio relative 
procedure 

 Vigilanza sui consorzi agrari 

 Vigilanza sulle banche di credito cooperativo 

 Vigilanza sulle società di mutuo soccorso 

 Rapporti con gli uffici periferici del Ministero del Lavoro 

 Rapporti con le Associazioni nazionali di rappresentanza 
ed autorizzazione dei corsi di formazione dei relativi 
revisori 

 Programmazione attività di vigilanza, conferimento 
incarichi ispettivi e di revisione 

 Liquidazione compensi ai revisori ed agli ispettori 

 Tenuta elenco delle società di revisione di cui all'articolo15 
della legge n. 59 del 1992 

 Vigilanza sulle Associazioni nazionali riconosciute, sui 
Fondi mutualistici e sull'Istituto Italiano di Studi Cooperativi 
"Luigi Luzzatti" 

Dal 20.03.1997 al 28.02.2007 Segretario Comunale presso i 
Comuni di Idro ed Anfo (BS), Cantagallo (PO), Vejano (VT) e 
Montelanico (RM): nell’ambito di tali incarichi, ho svolto 
mansioni di responsabile di area Amm.va e Finanziaria. 
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Ai sensi e per l’effetto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità è 
consapevole delle sanzioni di legge, attesta la veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel 
presente curriculum. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 
31 dicembre 1996. 

 

Roma, lì 7 febbraio 2018 Guido di Napoli 

   

ALTRI INCARICHI 

   Ricopro incarichi di presidente e di membro di comitati di 
sorveglianza (art. 198 Legge Fallimentare) di procedure di 
liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi. 

 Ricopro l’incarico di vice presidente del comitato tecnico 
per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti. 

 Ricopro l’incarico di vice presidente del comitato per 
l’emergenza petrolifera 

 Ho ricoperto l’incarico di membro esperto in qualità di 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico in 
seno al Comitato Centrale per le Cooperative. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1985 
presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Palermo. 

 Laurea in Scienze Politiche, conseguita nell’anno 1993 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

 Perfezionamento in Scienze Amministrative nell’anno 1994 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. 

 Seminari ed approfondimenti su varie tematiche, con 
particolare riferimento al Diritto Pubblico degli EE.LL., al 
diritto amministrativo, contabilità pubblica, leggi finanziarie 
e gestione del bilancio; bilancio dello stato; controllo di 
gestione; tecniche di appalti pubblici di servizi, forniture e 
lavori. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Buona conoscenza delle lingue: 

inglese 

francese 

spagnolo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, 
ORGANIZZATIVE E 

TECNICHE 

  

Ottime capacità nell'uso del sistema operativo Microsoft 
Windows XP e Microsoft Office, Internet 
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