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MARIO FIORENTINO
4 dicembre 1961
Direttore generale
Ministero dello sviluppo economico
Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e
la normativa tecnica
06 4705 5309 I 5500
Direttore generale ad interim per la politica industriale, la competitività, e le
piccole e medie imprese
06-4 705 2867 I 3557 I 3558
mario.fiorentino@mise.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

1992

Laurea in GIURISPRUDENZA presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
Tesi di laurea in "Diritto amministrativo": "La riforma amministrativa e la riforma
istituzionale"

Altri titoli di studio e professionali

2015

PRINCE2 Foundation Certificate - PROJECT MANAGEMENT
presso la SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Roma,
in collaborazione con AXELOS - Global Best Practice

2001

Corso di FORMAZIONE MANAGERIALE, presso lo IAFE - Roma:
ruolo manageriale emergente, modelli organizzativi, gestione risorse umane,
pianificazione e gestione obiettivi

1998

AVVOCATO: Esame di Stato ed abilitazione all'esercizio della professione forense

1997

Corso di PERFEZIONAMENTO in "STUDI EUROPEI· DIRITTO COMUNITARIO"
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi "La Sapienza" di
Roma - Scuola di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee

1995-1996

1992
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Corso per il MASTER in POLITICA INTERNAZIONALE
("MASTER'S DEGREE IN LAW - lnternational Politics")
presso la U.L.B., Universitè Libre de Bruxelles
CERIS - "Centre d'Etudes des Relations lnternationales et Stratégiques"
"Corso di PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO COMUNITARIO presso la S.1.0.1.,
"Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale" Roma

(\ /
\

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI
dal 10.01.2004

DIRIGENTE DI 111 FASCIA dei ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico

dal 1.12.2016 ad oggi

DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA PRESSO IL MISE

dal 24.05.2019 ad oggi ad interim

DIRETTORE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E
LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PRESSO IL MISE

29.10.2015-30.11 .2016

DIRETTORE MONOCRATICO dell'OIV • ORGANISMO INDIPENDENTE di
VALUTAZIONE della PERFORMANCE del MISE

dal 20.02.2017

MEMBRO TITOLARE del Comitato di Valutazione del personale istituito presso il MISE
in rappresentanza dell'area tematica Impresa e internazionalizzazione (DM MISE del
20 febbraio 2017)

01 .02.2012-28.02.2015

DIRETTORE GENERALE - COMPONENTE DEL COMITATO DEI GARANTI
DELLA DIRIGENZA PUBBLICA - FUORI RUOLO presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri

dal 24.01.2017

PRESIDENTE DELEGATO CNCU-CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI
E DEGLI UTENTI

dal 09.02.2017ad oggi
(e 2002-2009)

MEMBRO EFFETTIVO del NARS - Nucleo di consulenza MEF per la Regolazione
dei servizi di pubblica utilità

dal 03.08.2017

COMPONENTE EFFETTIVO del Comitato per la programmazione, promozione e
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa,
istituito presso il MEF
(D.M 3 agosto 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministro dello sviluppo
economico)

dal 6.03.2017

COMPONENTE EFFETTIVO del Gruppo di lavoro, istituito presso il MEF, operante
nell'ambito del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo delle frodi nel
settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità
(D.M. 06.03.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

03.08.2004-31.01 .2012

DIRETTORE GENERALE per la REGOLAMENTAZIONE del SETTORE POSTALE
PRESSO il MISE

2004-2012

MEMBRO EFFETTIVO del COMITATO. DIRETTIVA POSTALE PRESSO LA
COMMISSIONE EUROPEA (Direttiva UE 2008/6/CE)

1994-1997

ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO (E.N.D.) PRESSO LA COMMISSIONE
EUROPEA - Bruxelles
MEMBRO EFFETTIVO del COMITATO di gestione dell' AGENZIA delle DOGANE

2008-2013 (e 2004-2006)
2002-2013

MEMBRO EFFETTIVO del CONSIGLIO SUPERIORE dei LAVORI PUBBLICI

2004-2010

MEMBRO EFFETTIVO del CONSIGLIO SUPERIORE delle COMUNICAZIONI

2003-2007

CONSIGLIERE di AMMINISTRAZIONE di INFRATEL ITALIA SPA (Partecipata di
INVITALIA SPA)
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dal 2016 ad oggi (e 2009-2012)

Membro effettivo del COMITATO di VIGILANZA presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze in materia di TESORO e FISCALITA' (D.M. MEF 18 giugno 2009 - D.M.
MEF 6 luglio 2016)

dal 19.09.2019

Presidente della Commissione per la valutazione delle candidature del personale di
ruolo presso altre pubbliche amministrazioni da collocare in posizione di comando, ai
sensi della L. 145/18, presso il MISE

dal 25.03.2015

Referente MISE presso il Ministero della Salute sulle materie elaborate dal 'Libro
Bianco sull'Equità nella salute in Italia'
000000

INCARICHI ATTUALI

Incarico ad interim
dal 24 maggio 2019 ad oggi
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
· Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie
imprese
o Attuazione delle politiche pubbliche e programmi di intervento nei seguenti
settori:
o sviluppo della competitività', per la promozione della ricerca e dell'innovazione,
per la diffusione di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico
o finanza d'impresa
o programmi in favore delle piccole e medie imprese e per l'artigianato
o sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale; politiche e
interventi per le industrie alimentari, mobilità' sostenibile, i settori di base,
settori ad alto contenuto tecnologico e made in ltaly
o programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori
industriali colpiti da crisi
o sviluppo di imprese innovative
o programmi industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di
armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia; politiche ed
interventi per l'industria aerospaziale
o attrazione degli investimenti esteri - Desk Italia - Sportello attrazione
investimenti
o distretti industriali e le reti d'impresa
o profili comunitari inerenti i regimi di aiuto:
o raccordo con le amministrazioni statali, regionali e con gli altri soggetti pubblici
che attuano programmi e interventi in favore delle imprese per lo sviluppo della
competitività'
o coordinamento e integrazione delle politiche per lo sviluppo della competitività'
con le politiche territoriali; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni
intelligenti (smart specialization) e coordinamento con i livelli regionali
o integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione
ambientale
o rapporti con l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico)
o attività' di raccordo per le politiche industriali e PMI con le camere di
commercio. industria, artigianato e agricoltura
o analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale

000000

Incarico attuale
dal 01.12.2016 ad oggi
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
· Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e
la normativa tecnica.
o Promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di
semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attività
economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi
rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
o Politiche. normativa e progetti per i consumatori, supporto e segreteria al
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) - cooperazione
amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al
consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia
di consumi ed emissioni degli autoveicoli.
o Funzioni di vigilanza su Unioncamere, Camere di commercio, loro Unioni e
Aziende speciali
o Normativa sul registro imprese e su repertorio delle attività economiche e
amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attività delle Camere di
commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata di professionisti e imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema
camerale Normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse
merci e magazzini generali.
o Normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, connessi rapporti con
l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) , vigilanza sul fondo di
garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della
caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti
dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi pubblici S.P.A.).
o Normativa tecnica e Qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza dei prodotti e
loro conformità e sorveglianza sul mercato.
o Funzioni di vigilanza su ACCREDIA, quale organismo unico nazionale di
accreditamento, e presidenza della relativa Commissione interministeriale di
sorveglianza.
o Esercizio delle funzioni di Autorità nazionale italiana per l'accreditamento e
Punto di contatto per la Commissione Europea.
o Punto di contatto nazionale del sistema informativo europeo NANDO (New
Approach Notied and Designateci Organisations).
o Attuazione delle politiche europee ed internazionali nelle materie di
competenza della Direzione.
o Gestione del Punto di contatto - infoconsumatori, del Punto di contatto
prodotti (PCP), Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non
alimentari (RAPEX).
o Ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attività di
mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le
professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta
dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordine o
collegi e dell'elenco dei marchi di qualità dei servizi.

Esperienze professionali
incarichi precedentemente
ricoperti)
dal 29.10.2015 al 30.11.2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
-Direttore dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance.
La Direzione OIV, costituita presso il MISE in forma monocratica, è responsabile dello
svolgimento del ciclo della performance organizzativa dell'Amministrazione. In tale
ambito è altresì responsabile del funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Amministrazione, nel
rispetto - secondo le indicazioni del dlgs 150/2009, art. 14 - dei principi di
valorizzazione del merito e delle professionalità ministeriali. Nel descritto contesto ha
potere di proposta all'Organo di indirizzo politico in merito alla valutazione annuale
della dirigenza ministeriale di vertice, anche quale presupposto e condizione
indispensabile ai fini della erogazione di premialità.

Sono state curate in particolare le seguenti attività:
o Supporto al Ministro nella programmazione e definizione degli obiettivi dei
dirigenti di prima fascia, nell'elaborazione della Direttiva generale per l'attività
amministrativa e la gestione per l'anno 2016.
o Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni e elaborazione delle Relazioni sullo
stato dello stesso per gli anni 2014 e 2015.
o Validazione delle Relazioni sulla performance.
o Supporto al Ministro nella valutazione dei dirigenti di vertice per gli anni 2015
e 2016 sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance.
o Vigilanza sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
o Coordinamento della predisposizione e validazione delle Note integrative ai
bilanci di previsione e, a consuntivo, della Nota integrativa al Rendiconto
generale dello Stato.
o Attività istruttoria della Relazione del Ministro alle Camere sullo stato della
spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3, commi 68 e 69, della legge 24
dicembre 2007, n 244.

dal 01.02.2012 al 28.02.2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMPONENTE DEL COMITATO DEI GARANTI DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
(in posizione di fuori ruolo)

Il Comitato dei garanti è organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni
dello Stato - Comparto Ministeri e Agenzie - nei procedimenti di contestazione volti ad
accertare responsabilità dirigenziali, sulla base di quanto previsto dall'art. 21 , comma 1
e 1 - bis, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165.
In tale ambito ha curato attività significative in materia di misurazione e valutazione
della performance, sia organizzativa delle P.A., che individuale nei casi sottoposti
all'esame del Comitato.
Le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo di richiedere il parere del Comitato nei
casi in cui l'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del
dirigente, attraverso le risultanze del sistema di valutazione (di cui al Titolo Il del
decreto legislativo n. 150/2000 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ovvero l'inosservanza delle direttive (
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ministeriali comportino l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale, ovvero, nei
casi più gravi, il collocamento del dirigente a disposizione e/o la revoca dal rapporto di
lavoro.
Il Comitato ha esteso la propria competenza anche nei casi in cui nei confronti del
dirigente venga accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da
parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi
fissati dall'Amministrazione (conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
CIVIT, oggi ANAC, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2009), in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni.
Sono state anche curate attività di elaborazione e proposta normativa precedute da
pubbliche audizioni nel settore della Dirigenza pubblica, mediante segnalazioni formali
ai Ministri pro tempore per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, in
adesione ai principi sanciti nella predetta materia della Corte Costituzionale.
Attività istruttoria e relatore presso il Comitato nei casi sottoposti all'attenzione dello
stesso, ai fini delle deliberazioni di competenza.

000000

dal 3.08.2004 al 31.01.2012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
• DIRETTORE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE
POSTALE
• MEMBRO EFFETTIVO DEL COMITATO DIRETTIVA POSTALE PRESSO LA
COMMISSIONE EUROPEA-BRUXELLES (DIRETTIVA 971671CE)

o la Direzione è stata designata Autorità nazionale di regolamentazione per il
settore postale. Sono state curate in particolare le seguenti attività:
o Coordinamento delle attività nazionali in sede comunitaria (Commissione
europea e Consiglio dell'Unione europea) finalizzate all'elaborazione della 3a
Direttiva postale (2008/6/CE) di liberalizzazione del mercato postale, nonché
delle attività di recepimento nell'ordinamento interno.
o Rappresentante nazionale in sede UPU - Unione Postale Universale,
Organismo ONU per il settore postale
o Regolamentazione e vigilanza del settore postale, con particolare riferimento
alla fornitura del servizio postale universale
o Contratto di Programma con il fornitore del servizio universale Poste Italiane
SpA e vigilanza sulla separazione contabile
o Rilascio di licenze ed autorizzazioni agli operatori del settore,
regolamentazione e vigilanza nei settori liberalizzati
o Standard di qualità per la fornitura dei servizi postali e determinazione dei
prezzi e delle tariffe
In particolare:
Regolamentazione, attività Unione europea e internazionali.
o Partecipazione in sede comunitaria alla fasi di formazione della normativa
dell'Unione europea e recepimento nell'ordinamento nazionale
o Partecipazione all'attività degli organismi internazionali di settore
o Regolamentazione del settore postale
o Contratto di servizio col Fornitore del servizio universale (FSU)
o Livelli di qualità del servizio universale
o Tariffe e prezzi
o Accesso alla rete postale pubblica
Licenze ed autorizzazioni.
o Rilascio licenze per servizi di servizio universale non riservati
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o Istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi non
rientranti nel servizio universale

o Banca dati del registro degli operatori privati
o Fondo di compensazione degli oneri del servizio universale
o Acquisizione al bilancio e aggiornamento periodico dei contributi inerenti
all'espletamento del servizio postale

o Coordinamento delle attività degli Ispettorati territoriali
Vigilanza e controllo.
o Monitoraggio, controllo e verifica del rispetto delle norme, degli standard di
qualità e degli obblighi degli operatori
o Reclami dell'utenza e interrogazioni parlamentari
o Vigilanza sul rispetto degli obblighi da separazione contabile del fornitore del
servizio universale
o Accertamento di illeciti e attività sanzionatoria
o Coordinamento dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo svolta dagli
Ispettorati territoriali
Monitoraggio, analisi di mercato, politica filatelica.

o Monitoraggio sul processo di liberalizzazione del mercato postale in Italia
o

Analisi del mercato e evoluzione del settore, proposte per adeguare e
orientare la disciplina del settore postale alle evoluzioni tecnologiche
o Attività di informazione relativamente ai diritti dell'utenza e ai controlli effettuati
sul rispetto delle norme di qualità dei servizi
o Rapporti con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai fini della
fissazione degli standard di qualità del servizio universale
o Attività di comunicazione esterna ai gestori e all'utenza dei servizi postali, cura
delle relazioni tra gestori
o Attività di supporto alla politica filatelica
o Partecipazione ai lavori della Consulta per l'emissione di carte valori postali e
la filatelia, nonché della Commissione Carte valori postali
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dal 18.02.2002 al 02.08.2005

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
·VICE CAPO DI GABINETTO

•

Ha svolto ruolo di coordinamento con funzioni vicarie degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro. nonché funzioni di raccordo tra questi e gli organi
dell'Amministrazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione. Attività internazionali e comunitarie.
Sono state curate in particolare le seguenti attività:
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o

Elaborazioni di atti e relazioni da sottoporre alla firma del Ministro. nonché verifica
degli atti e delle relazioni dei Centri di responsabilità competenti per la gestione
da sottoporre alla firma del Ministro

o

Programmazione economico - finanziaria del Centro di responsabilità "Gabinetto
e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro", nonché organizzazione
complessiva degli uffici di diretta collaborazione

o

Relazioni istituzionali, con particolare riferimento al CIPE (Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica), per le materie di C\.
competenza del Ministero delle Comunicazioni
\

/

10.01.2004- 02.08.2004

o

Elaborazione e definizione degli obiettivi istituzionali e dei programmi di lavoro dei
Centri di responsabilità competenti per la gestione

o

Attività di proposta per assegnazione e ripartizione da parte del Ministro delle
risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, anche a seguito della
verifica dei risultati effettuata dal Servizio di controllo interno, adozione di
interventi correttivi

o

Coordinamento delle iniziative finalizzate ad assicurare la partecipazione del
Ministero alle attività nelle sedi comunitarie ed internazionali

o

Istruttoria e coordinamento delle attività del "Programma per lo sviluppo della
larga banda nel Mezzogiorno" teso allo sviluppo del mercato delle tecnologie
digitali nelle aree sotto-utilizzate del Paese, approvato dal CIPE con delibera 13
novembre 2003; Consigliere di Amministrazione di INFRATEL ITALIA SPA dal
2003 al 2007.

o

Coordinamento delle attività di competenza dell'Amministrazione relative al
"Numero telefonico di emergenza minori 114", servizio per la segnalazione di
situazioni di emergenza e disagio, anche derivanti da immagini, messaggi e
dialoghi diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa o reti telematiche.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIRETIORE GENERALE PER LO SVILUPPO DELLA TELEVISIONE DIGITALE
TERRESTRE
Coordinamento delle attività delle Direzioni Generali per la diffusione del sistema di
trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri e la realizzazione
di iniziative mirate allo sviluppo dei mercati di programmi televisivi digitali.

dal 18.04.2001al17.02.2002

AGENZIA DELLE DOGANE
INTERNAL AUDITING
-UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Sono state curate le seguenti attività:
o Funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture di vertice centrali e regionali
dell'Agenzia, al fine di assicurare la regolarità amministrativa e contabile, la
trasparenza, la correttezza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
nonché la deontologia professionale. Definizione dei criteri per il programma delle
attività degli Uffici di Audit Interno regionali.

o Audit interno, al fine di ottimizzare, mediante indirizzi di correzione da sottoporsi
all'approvazione del Direttore dell'Agenzia, il rapporto tra costi e risultati dell'azione
amministrativa. Audit generale: esame globale e sistematico dell'attività dell'ufficio
oggetto della verifica, finalizzato alla verifica della regolarità dell'azione
amministrativa, del conseguimento degli obiettivi assegnati, del corretto utilizzo
delle risorse e dell'efficienza dei servizi. Audit parziale: controllo ed indagini limitati
a determinati rami di servizio, fatti specifici e situazioni particolari .
In particolare accertamento di:
o conformità dell'azione amministrativa alle disposizioni di legge, regolamentari o di
settore, in ottemperanza degli obblighi verso il Ministero vigilante e tenendo altresì
conto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ;

o conformità dell'azione amministrativa agli indirizzi emanati dal Direttore
dell'Agenzia, nonché corretta e tempestiva esecuzione delle direttive direttoriali;

o rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di regolarità (
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amministrativa e contabile, di razionale organizzazione dei servizi, di adeguata
utilizzazione del personale, nonché di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'azione amministrativa.

dal 13.07.2000 al 17.04.2001

AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
-SEGRETERIA TECNICA, UFFICIO AFFARI GIURIDICI

Sono state curate le seguenti attività:
o Attività di consulenza giuridica in materia di procedimenti sanzionatori e interdettivi
nei confronti di Stazioni appaltanti e imprese; attività di analisi di temi e questioni di
carattere giuridico posti dai procedimenti esaminati.
o Attività preliminari e consequenziali alle decisioni del Consiglio nei procedimenti
sanzionatori finalizzati all'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dalla
Legge 109/94 in materia di lavori pubblici, su segnalazioni istruttorie del Servizio
Ispettivo e dell'Osservatorio dei lavori pubblici; in particolare:
o attività di proposta per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative,
ovvero per l'archiviazione della segnalazione per giustificato motivo, ovvero
per la cancellazione della causa dal ruolo per insussistenza dei presupposti di
legge.
o elaborazione dei provvedimenti sanzionatori, ovvero dei provvedimenti di
archiviazione degli atti del procedimento;
o contenzioso legale, con elaborazione di relazioni e memorie difensive
dell'Autorità ai ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti sanzionatori, ai
fini del loro inoltro all'Avvocatura dello Stato. Cura delle relazioni istituzionali
con gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nonché con gli avvocati del libero
foro, nei casi di controversia tra l'Autorità ed altre Amministrazioni dello Stato.
o Relazioni consuntive sull'attività nei settori menzionati ai fini dell'integrazione della
Relazione annuale dell'Autorità al Parlamento della Repubblica.

dal 12.04.1999 al 12.0l.2000
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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Sono state curate le seguenti attività:
o
Attività di consulenza giuridico - amministrativa per le determinazioni del
CIPE, finalizzate al coordinamento della politica economica nazionale con le
politiche comunitarie, dell'attività di programmazione finanziaria e di bilancio,
nonché di programmazione degli investimenti pubblici .
o
Attività istruttorie connesse alle ripartizioni finanziarie delle risorse nazionali e
comunitarie da approvare in sede CIPE, nonché per le attività di analisi e
monitoraggio dei flussi finanziari destinati agli investimenti pubblici .
o
Istruttoria ed attività di consulenza giuridico - amministrativa per le seguenti
Commissioni istituite in sede CIPE:
o
" 1(\ Commissione per il Coordinamento delle Politiche Economiche
Nazionali con le Po/ffiche Comunitarie ";
o
" 5(\ Commissione per il Coordinamento e l'Indirizzo Strategico della
Politica Commerciale con l'Estero • .
D
Attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del
CIPE e delle Commissioni menzionate: attività operative di raccordo delle
strutture di supporto delle Commissioni; resoconti e verbalizzazioni delle
riunioni del CIPE e delle Commissioni, pubblicazione delle deliberazioni.
D
Esame del contenzioso, attività di consulenza giuridica e pre - legislativa;
attività connesse alla trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento
giuridico nazionale .
D
Rappresentanza esterna del CIPE presso Istituzioni nazionali, quali la
Presidenza del Consiglio (Dipartimento Affari Economici e Dipartimento
Politiche Comunitarie), la Conferenza Stato-Regioni (anche in sessione
comunitaria) , il Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale Cooperazione
allo Sviluppo), il Ministero dell'Economia (SeNizio per le Pofffiche dei Fondi (

o

dal 16.01.1997 al 11 04.1999

Strutturali Comunitari del Dipartimento Sviluppo e Coesione).
Analisi della normativa comunitaria nel quadro dei negoziati con gli Organismi
comunitari in materia di politiche di sviluppo e coesione economica e sociale.

MINISTERO DELLE FINANZE
- UFFICIO CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI

o

o

o

o
o

Rappresentanza esterna e partecipazione dell'Amministrazione Finanziaria
negli organismi Comunitari. Partecipazione all'attività di formazione della
normativa comunitaria: delegato nazionale per riunioni in sede Consiglio UE
(tra gli altri: Gruppo Questioni Economiche, Unione Doganale, e Gruppo
Questioni Finanziarie, Tassazione prodotti dell'energia) e in sede Comitati
della Commissione europea (tra gli altri: Gruppo Moneta unica, Gruppo
Telecomunicazioni, Gruppo PHARE-TWINNING) .
Vigilanza sull'applicazione del diritto comunitario, esame del contenzioso
legale per le procedure di infrazione e cura delle attività connesse alle
controversie promosse dinanzi la Corte di Giustizia CE; attività connesse alla
trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale
Rappresentanza esterna e partecipazione dell'Amministrazione Finanziaria
presso varie Organizzazioni internazionali, tra cui l'O.C.S.E. (Parigi);
partecipazione alle riunioni del Comitato Affari Fiscali dell'O.C.S.E in qualità
di delegato nazionale .
Analisi della normativa comunitaria, anche ai fini di adeguamento della
normativa nazionale alle esigenze del diritto internazionale, nonché di
contrasto delle frodi fiscali al bilancio comunitario .
Delegato del Ministero delle Finanze per le riunioni internazionali coordinate
dal Ministero degli Affari Esteri per il programma comunitario AGENDA 2000
(allargamento dell'Unione europea); coordinamento e controllo di gestione
delle iniziative nazionali in ambito programma "PHARE" e "TWINNING"
("gemellaggio" con le
Amministrazioni dei Paesi PECO candidati
all'adesione), con finalità di implementazione dell'acquis comunitario in detti
Paesi.
000000

dal 15.01.1994al15.01.1997

COMMISSIONE EUROPEA • BRUXELLES· "ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO"
EX DIREZIONE GENERALE XXI DELLA COMMISSIONE EUROPEA," FISCALITÀ", ANNI

1996 -

1997
Sono state curate in particolare le seguenti attività:
o
Attività di analisi e ricerca giuridica in diritto comunitario originario e derivato .
o
Elaborazione e redazione di progetti di " Decisione " della Commissione
Europea .
o
Rappresentanza esterna della Commissione Europea e coordinamento di
riunioni inter-istituzionali a livello comunitario.
Lavori di studio e analisi tecnico-giuridica nel settore dell'armonizzazione
D
fiscale a livello comunitario, segnatamente in materia di "Regime definitivo
IVA", nonché "diritti ed obblighi dei contribuenti e delle Pubbliche
Amministrazioni".
D
Attività di cooperazione amministrativa con le competenti Autorità nazionali
degli Stati membri U.E. nell'ambito del Comitato SCAC ("STANDING
COMMITTEE on ADMINISTRA TIVE COOPERA TIOW) .
D
Attività di formazione dei funzionari delle Amministrazioni fiscali degli Stati (\ /
membri U.E. nell'ambito del programma comunitario" MATTHAEUS-TAX". \
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o

Coordinamento e controllo di gestione della rete universitaria europea
"EPHÈSE", finanziata e gestita dalla Commissione europea, con finalità di
ravvicinamento delle legislazioni a livello comunitario nel settore fiscale.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, ANNI 1994-1995
Sono state curate in particolare le seguenti attività:
o
Relazioni inter-istituzionali a livello comunitario : Rappresentanza esterna
della Commissione Europea presso il Parlamento Europeo (PE), il Comitato
delle Regioni (CdR), il Comitato Economico e Sociale (CES), le Associazioni
Sindacali e di categoria.
o
Risposte ad interrogazioni parlamentari del Parlamento Europeo (PE).
o
Rappresentanza esterna della Commissione Europea nelle riunioni plenarie,
nonché sezioni specializzate, del Comitato delle Regioni e del Comitato
Economico e Sociale.
o
Incaricato particolarmente per le materie:
1. Relazioni esterne dell'Unione Europea;
2. Affari economici, finanziari e monetari (Fiscalità);
3. Industria e politica commerciale;
4. Sviluppo regionale e politiche urbane;
5. Agricoltura.

o
o
o

o

dal 09.08.1993 al 14.01.1994

Analisi dei dossier e resoconti delle riunioni destinati ai Sigg. Commissari
Membri della Commissione Europea e ai Sigg. Direttori Generali CE.
Ricerca giuridica in diritto comunitario originario e derivato, aggiornamento del
programma legislativo comunitario.
Coordinamento della programmazione dei lavori del Comitato delle Regioni e
del Comitato economico e Sociale; lavori preparatori della Commissione
finalizzati alla consultazione degli Organi precitati.
Coordinamento del Gruppo di lavoro "MACRO-ECONOMIA" nell'ambito del
Comitato del dialogo sociale

MINISTERO DELLE FINANZE
_-UFFICIO CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI

- Rappresentanza esterna del Ministero delle Finanze presso Autorità nazionali ed
internazionali.
- Attività di cooperazione amministrativa con la Commissione Europea e gli Stati
membri dell'UE; partecipazione alle attività istitutive del "CENTRAL LIAISON OFFICE"
(C.L.O.) nazionale, finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in
ambito UE.
- Partecipazione alle riunioni nel settore delle cd . "risorse proprie" dell'Unione Europea
con Delegazioni della Commissione Europea, della Corte dei Conti europea, di Stati
membri U.E ..
- Partecipazione alla definizione delle strategie operative nazionali e comunitarie
finalizzate alla lotta contro le frodi a danno del bilancio comunitario.
- Segretariato, studi e relazioni nel settore giuridico e fiscale.
dal 01.06.1988 al 08.08.1993

MINISTERO DELLE FINANZE
-DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
CONTENZIOSO LEGALE E TRIBUTARIO

Rappresentanza esterna e difesa in giudizio dell'amministrazione presso:
- la Commissione Tributaria Centrale, anche per rogatoria dagli Uffici Finanziari fuori
sede;
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- le Commissioni Tributarie di 1°, 11° grado;
- i Tribunali della Repubblica, Giurisdizione penale;
- il Tribunale civile di Roma, Sezione Fallimentare.
Studio ed elaborazione delle memorie difensive, nonché dei ricorsi in appello
dell'Ufficio nei procedimenti contenziosi.
Attività di verifica fiscale esterna e di controllo della capacità contributiva presso i
contribuenti.

dal 02.09.1985 al 31.05.1988

MINISTERO DELLE FINANZE
- DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
- Problematica delle origini, nazionalizzazioni e stockaggio delle merci.
- Visite ed ispezioni doganali esterne in operazioni di import/export da e verso paesi
comunitari e/o paesi terzi, nonché in operazioni di transito comunitario e di introduzione
nei depositi doganali.
- Atti istruttori di accertamento e di controllo della capacità contributiva inerenti la
quantità, la qualità, il valore e l'origine delle merci oggetto di dichiarazione doganale.
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INCARICHI PRECEDENTI

o 2015-2016 DIRETTORE MONOCRATICO dell'OIV o

o
o

o

o
o
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
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ORGANISMO
INDIPENDENTE di VALUTAZIONE della PERFORMANCE del MISE
2012-2015, Componente del COMITATO dei GARANTI della Dirigenza
pubblica, in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri
2004-2012 DIRETTORE GENERALE per la REGOLAMENTAZIONE del
SETTORE POSTALE presso il MISE
2008-2013, nonché 2004-2006. Membro effettivo del COMITATO DI
GESTIONE dell'AGENZIA delle DOGANE, nominato con Decreto del
Presidente del Consiglio su proposta del Ministero dell'Economia e delle
Finanze
2002-2013, Membro effettivo del CONSIGLIO SUPERIORE dei LAVORI
PUBBLICI presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2004-2012, Membro effettivo del COMITATO DIRETTIVA POSTALE presso la
Commissione europea (Direttiva 97/67/CE)
2004-2010. Membro ordinario, poi straordinario del CONSIGLIO SUPERIORE
delle COMUNICAZIONI presso il Ministero delle Comunicazioni
2002-2009. Membro effettivo del N.A.R.S., Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
2003-2007. Consigliere di Amministrazione di INFRATEL ITALIA SPA,
partecipata da Sviluppo Italia Spa (ora INVITALIA SPA), per la realizzazione
di infrastrutture di rete di comunicazioni elettroniche a larga banda
2002-2005. VICE CAPO di GABINETTO del Ministero delle Comunicazioni
2004. DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo della TELEVISIONE
DIGITALE TERRESTRE presso il Ministero delle Comunicazioni
2011. Membro effettivo della Commissione interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio in materia di Editoria
2004-2012. Membro effettivo della Consulta per l'emissione di carte valori
postali e la filatelia presso il Ministero dello Sviluppo Economico
2003-2014. Membro della Commissione per l'elaborazione e lo studio delle
carte valori postali presso il Ministero dello Sviluppo Economico
2004-2005. Membro effettivo presso la Conferenza permanente istituita in
materia di programmazione dell'attività finanziaria, monitoraggio finanziario
dell'attuazione delle manovre di bilancio e valutazione tecnica dei costi e degli
oneri dei provvedimenti, nonché delle iniziative legislative nel settore di
appartenenza
2006. Membro del Comitato tecnico permanente di supporto al C.1.A.CE ..
Comitato interministeriale per gli affari europei
2005-2006. Membro effettivo del Gruppo interministeriale permanente per la
tutela del Patrimonio mondiale dell'UNESCO (Convenzione Unesco in data 17
ottobre 2003), Decreto Min. Beni e Attività Culturali in data 23 febbraio 2005
2002-2005. Membro del Comitato Elettra (Min. Comunicazioni, 6 marzo 2002)
2004 Referente unico del Min. Comunicazioni per il riparto delle risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) (Delibera CIPE ai sensi dell'art. 60
legge 289/2002), designazione in data 2 marzo 2004
2003 Membro della Giunta d'Arte presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Decreto Interministeriale Beni Culturali - Economia in data 22
settembre 2003)
2002 Referente unico del Min. Comunicazioni per i rapporti con il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (29 ottobre 2002)
2001-2002. Ministero dell'ECONOMIA e delle FINANZE, Dipartimento
Politiche Fiscali, Agenzia DOGANE, Dirigente presso l'AUDIT Interno, incarico
di diretta collaborazione del Direttore.
2000-2001 . AUTORITÀ di VIGILANZA sui LAVORI PUBBLICI, Segreteria
Tecnica, Ufficio Affari Giuridici
1999-2000.
C.l.P.E.
(COMITATO
INTERMINISTERIALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA), 1' Commissione per il Coordinamento <

delle Politiche economiche nazionali con le Politiche comunitarie

o 1997-1999. Ministero delle FINANZE, Ufficio Centrale RELAZIONI
INTERNAZIONALI

o 1996-1997. COMMISSIONE EUROPEA· Bruxelles, Direzione Generale XXI,
"Fiscalità e Dogane", Esperto Nazionale Distaccato

o 1994-1996. COMMISSIONE EUROPEA· Bruxelles, Segretariato Generale,

o
o
o

(SG/E4), Relazioni interistituzionali a livello comunitario, Esperto Nazionale
Distaccato: Rappresentanza esterna della Commissione europea presso il
Parlamento Europeo, il Comitato delle Regioni, il Comitato Economico e
Sociale, le Associazioni Sindacali e di categoria
1993. Ministero delle FINANZE, Ufficio Centrale RELAZIONI
INTERNAZIONALI
1988-1993. Ministero delle FINANZE, Dipartimento delle ENTRATE,
Contenzioso legale e tributario
1985-1988. Ministero delle FINANZE, Dipartimento delle DOGANE
000000

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL
PERCORSO PROFESSIONALE

Tra gli obiettivi raggiunti meritano significativa menzione le attività poste in essere
in qualità di Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica (incarico in essere). In tale ambito
professionale è stato portato a compimento nell'anno 2017 un complesso riordino
organizzativo delle competenze e materie assegnate alla predetta Direzione, di
cui si rammentano sinteticamente le principali linee di intervento:

o Promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di

o
o
o

o

o
o

o
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semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attività
economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi
rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Politiche, normativa e progetti per i consumatori, Presidenza su delega del
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) - cooperazione
amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori.
Regolazione e Vigilanza sull'ordinamento camerale: Unioncamere, Camere di
commercio, loro Unioni e Aziende speciali
Normativa sul registro imprese e su repertorio delle attività economiche e
amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attività delle Camere di
commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata di professionisti e imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema
camerale Normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse
merci e magazzini generali.
Politiche, normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, connessi
rapporti con l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), vigilanza sul
fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le
vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e
riassicurazione, gestiti dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi
pubblici S.P.A.).
Normativa tecnica e Qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza dei prodotti e
loro conformità e sorveglianza sul mercato.
Ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attività di
mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le
professioni di competenza del Ministero e tenuta dell'elenco delle associazioni
delle professioni non organizzate in ordine o collegi e dell'elenco dei marchi di
qualità dei servizi.
Funzioni di vigilanza su ACCREDIA, quale organismo unico nazionale di
accreditamento, e Presidente della Commissione interministeriale di
sorveglianza su ACCREOIA.

V

o Esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per l'accreditamento e Punto di
contatto per la Commissione Europea.

o Punto di contatto nazionale del sistema informativo europeo NANDO (New
o
o

Approach Notied and Designateci Organisations).
Politiche europee ed internazionali nelle materie di competenza della
Direzione.
Gestione del Punto di contatto - infoconsumatori, del Punto di contatto
prodotti (PCP), Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non
alimentari (RAPEX).

Si segnalano in particolare tra i MACRO OBIETTIVI RAGGIUNTI in costanza di
incarico di Direttore Generale per il mercato e la concorrenza:
• l'adozione del DDl Concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124), che ha
introdotto significative disposizioni per l'apertura dei mercati, in particolare
nei settori del Codice delle Assicurazioni private, del Codice della strada,
dell'energia elettrica e gas, della locazione finanziaria, delle professioni
regolamentate e della professione forense, del notariato, del diritto
d'autore, della trasparenza.
• l'adozione del decreto ministeriale in materia di riordino del Sistema
camerale e delle Camere di Commercio sul territorio nazionale, che
ha disposto un piano complessivo di razionalizzazione ed efficientamento,
mediante riduzione della spesa ed accorpamenti, delle sedi delle Camere
di Commercio e delle Aziende speciali istituite presso queste ultime (DM 8
agosto 2017).
• Il definitivo recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa
comunitaria che ha riformato profondamente il sistema di distribuzione
assicurativa in tutta l'Unione europea, recando revisione delle regole di
condotta a tutela degli assicurati, nonché semplificazione e
standardizzazione delle informazioni contrattuali rese ai clienti (D.lgs n.
68 del 2018)
Si segnalano inoltre ulteriori rilevanti linee di attività:
a) il ruolo svolto quale Presidente delegato del CNCU - Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti.
b) Ha partecipato in sede europea all'elaborazione di politiche di tutela del
consumatore (cd. pacchetto legislativo New dea/ for consumers, due
proposte di Direttive in tema di mercato digitale) e di politiche in materia di
mercato e concorrenza, nonché le attività di cooperazione amministrativa
europea per la tutela dei diritti dei consumatori, coordinando i lavori di
proposta ed elaborazione e le funzioni di ufficio unico di collegamento
(SLO).
c) L'attività di vigilanza su Unioncamere e sull'ordinamento camerale, svolta
attraverso sia l'emanazione di circolari e pareri, sia mediante esame e
adozione di atti di natura provvedimentale dei principali documenti delle
complesse gestioni camerali. Per quanto attiene al Registro delle imprese,
le camere di commercio sono state sottoposte ad un attento monitoraggio
le cui risultanze sono state sottoposte al Ministro, unitamente alla
predisposizione di un apposito schema di regolamento concernente
l'attività relativa alle start-up innovative e al fascicolo informatico
d'impresa.
d) Nel settore della sorveglianza del mercato e Area tecnica è stata condotta
una costante attività di controllo sui prodotti ritenuti potenzialmente molto
pericolosi nonché garantita corretta gestione del sistema di Notifica
Comunitaria dei progetti di Normazione italiana unitamente ad efficace
funzione di vigilanza e sorveglianza sugli enti di riferimento (ACCREDIA,
UNI, CEI, tra gli altri).
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ALTRI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Tra le esperienze professionali significative, in settori connessi alle funzioni
assegnate alla Direzione generale per cui si manifesta candidatura deve menzionarsi
l'incarico di Direttore generale ad interim per la politica industriale, la
competitività e le piccole e medie imprese, affidato con DPCM su proposta del
Ministro dello sviluppo economico pro tempore a far data dal 24 maggio 2019 ed
attualmente in essere.
MACRO OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Nello svolgimento di detto incarico sono stati istruiti e definiti numerosi dossier,
segnatamente nei seguenti settori e materie:
Piano Impresa 4.0 - "Nuove Strategie per l'innovazione" nel settore industriale
In previsione della legge di bilancio 2020 - 2022, è stata definita una proposta,
trasmessa con nota prot. 0202741 del 5 agosto 2019, al Signor Ministro dello
sviluppo economico pro tempore in ordine alle "Nuove strategie per l'innovazione"
nel settore della Politica Industriale.

E' stato fornito supporto ai gruppi di esperti insediati lo scorso anno per la definizione
delle strategie nazionali sull'Intelligenza artificiale e sulla Blockchain.
E' stato infine avviato il Progetto Pilota sulla Blockchain, con IBM Italia, realizzato
dalla Direzione al fine di verificare la fattibilità per le PMI dell'adozione della
tecnologia Blockchain in ottica di tutela e promozione del Made in ltalv.
Attuazione del "Piano a Stralcio Space Economy": E' la parte del Piano
Strategico Space Economy confluita nel Piano Imprese e Competitività FSC,
proposto dal MISE ed approvato con delibera CIPE n.52/2016 del 1 dicembre 2016,
che ha assegnato una prima dotazione di risorse pari a 360 milioni di euro, a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione. La prima iniziativa avviata in tale ambito è quella
relativa al Programma Mirror GovSatCom, così denominato per la forte sinergia e
complementarietà con l'iniziativa della Commissione Europea GovSatCom e
finalizzato alla realizzazione di un sistema innovativo dedicato alle telecomunicazioni
satellitari istituzionali, denominato ltal-GovSatCom.
Aree di crisi industriale complessa
E' stato offerto contributo alle decisioni di problematiche tecniche - in collaborazione
con le altre istituzioni centrali e territoriali - per favorire l'avvio degli investimenti nei
territori .
Legge 808/85 - Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività
delle industrie operanti nel settore aeronautico
Nel giugno 2019 è stato avviato il bando per la presentazione dei progetti e delle
domande di finanziamento da parte delle imprese il cui termine scadrà il prossimo 31
ottobre.
Politiche europee e internazionali
o Elaborazione dei dossier di competenza e supporto tecnico per il Consiglio
europeo Competitività
o Partecipazione ai lavori dell' High Leve/ Group Competitività
o Lavori preparatori per il G7, Tavolo di cooperazione trilaterale con Francia e
Germania
o IPCEI (lmportant Projects of Common European lnteresO, svolgimento di
attività per la attuazione e promozione dei progetti, con i partner europei, per lo
sviluppo di specifici settori strategici già individuati a livello europeo
Attuazione di politiche ed interventi a favore dello sviluppo sostenibile
o Analisi del Piano d'azione europeo sui processi di trasformazione delle
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Industrie ad Alta Intensità di Energia, al fine di realizzare entro il 2050
un'industria senza impatto sul clima.
o Confronto e discussione sul disegno di legge "Tutela ambiente" e riforma della
normativa relativa all'End of Waste
o Ecobonus veicoli
Startup e PMI innovative
o Monitoraggio e implementazione dei nuovi adempimenti startup e PMI
innovative e monitoraggi statistici periodici
o Valutazione ex ante nuovo regime di aiuto capitale di rischio PMI innovative in collaborazione con Banca d'Italia
000000

ALTRI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Negli anni 2015 - 2016 è stato nominato Direttore monocratico dell'OIV presso
l'Amministrazione di appartenenza (Ministero dello sviluppo economico), Organismo
indipendente per la valutazione della performance. sia organizzativa che individuale
nei confronti della Dirigenza di vertice.
E' stato responsabile del funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Amministrazione, nel rispetto secondo le indicazioni del dlgs 150/2009, art. 14 . dei principi di valorizzazione del
merito e delle professionalità ministeriali. In particolare è stato monitorato il
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni e sono state elaborate relazioni sul sistema per gli anni 2014 e
2015, nonché curate le funzioni di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi relativi
alla trasparenza.
Negli anni 2012 - 2015 ha svolto -in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri- l'incarico di componente effettivo del Comitato dei
garanti, quale organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni dello
Stato - Comparto Ministeri e Agenzie - nei procedimenti di contestazione volti ad
accertare responsabilità dirigenziali per mancato raggiungimento degli obiettivi
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al dlgs n. 150/2009,
ovvero per inosservanza delle direttive ministeriali. Sono state anche curate attività
elaborazione e proposta normativa precedute da pubbliche audizioni nel settore della
Dirigenza pubblica, mediante segnalazioni formali ai Ministri pro tempore per la
pubblica Amministrazione e la semplificazione, in adesione ai principi sanciti nella
predetta materia dalla Corte Costituzionale.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:
LIBERALIZZAZIONE E
REGOLAZIONE DI MERCATI
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Negli anni 2004 - 2012 è stato 'Regolatore' di un assetto produttivo nazionale: il
mercato postale. Incaricato Direttore generale per la regolamentazione del mercato
postale presso il MISE. Tra gli altri obiettivi raggiunti in costanza di incarico merita
menzione il recepimento della 3" direttiva postale comunitaria (2008/6/CE)
nell'ordinamento nazionale, mediante adozione del decreto legislativo 31 marzo
2011, n. 58, su iniziativa e proposta della Direzione generale coordinata dallo
Scrivente, che ha completato il mercato interno comunitario dei servizi postali,
recandolo a piena liberalizzazione e concorrenza all'interno dell'Unione europea. In
particolare, la convergenza dei mercati tradizionali verso le comunicazioni
elettroniche e la diffusione di servizi 'de-materializzati' hanno recato lo Scrivente
all'adozione di provvedimenti di regolazione del mercato orientati allo sviluppo dei
processi dell'innovazione.
Sono state anche curate le attività di regolazione e vigilanza sul Fornitore del
Servizio Postale Universale, e sugli operatori autorizzati ad operare sul mercato
postale (oltre 2500 tra società ed imprese), tra cui le attività di accertamento di
illeciti, i provvedimenti sanzionatori, la verifica del rispetto degli obblighi di
separazione contabile, le attività di gestione della banca dati del registro degli
operatori nazionali.

000000

Tra le altre esperienze professionali significative ed inerenti le funzioni assegnate
alla Direzione generale politica industriale, merita altresì menzione l'attività svolta nei
settori della politica industriale e competitività quale Membro effettivo del NARS
negli anni 2002-2009, nonché 2017-2019 (incarico attualmente in essere). Il Nucleo
di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità è
l'Organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPE in materia
tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei mercati non regolamentati
da una specifica Autorità di settore. L'incarico è stato rinnovato con decorrenza 9
febbraio 2017.
Nell'ambito delle funzioni attribuite al Collegio, lo Scrivente ha curato e consolidato
expertise professionale nei settori di intervento attribuiti dalla Legge al predetto
Nucleo, segnatamente in materia di Contratti di programma e atti convenzionali, di
Concessioni di lavori pubblici. di Convenzioni autostradali. di realizzazione di
infrastrutture di preminente interesse pubblico. Ha partecipato, in particolare, a
complesse istruttorie e conseguenti delibere collegiali nei seguenti settori di
competenza del Nucleo: aeroportuale, autostradale, ferroviario, marittimo e postale.
Nell'anno 2018 in particolare, sono state approvate tra le altre le seguenti delibere:
o Project Financing - Contratto di Concessione per la progettazione,
realizzazione e gestione dell'itinerario Ragusa-Catania;
o Contratto di Programma stipulato tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
(ENAC) e la Società Aeroporto di Genova p.A.;
o Contratto di Programma stipulato tra l'ENAC e la Società Gestione Servizi
Aeroporti Campani (GE.S.A.C. S.p.A.);
o Contratto di Programma stipulato tra l'ENAC e la Società Gestione Servizi
Aeroporto Torino (SAGAT S.p.A.);
o Contratto di Programma stipulato tra l'ENAC e la Società Aeroporto Valerio
Catullo di Verona Villafranca;
o Schema di Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici ai
sensi dell'art. 17 della direttiva 2014/23/UE.
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OBIETIIVI RAGGIUNTI NELLA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nel settore dell'innovazione tecnologica assume rilievo l'attività svolta negli anni
2003-2007 in qualità di Consigliere di Amministrazione di INFRATEL ITALIA
SPA, partecipata da lnvitalia Spa (ex Sviluppo Italia Spa), per la realizzazione di
infrastrutture di rete di comunicazioni elettroniche a larga banda sul territorio
nazionale. In tale veste lo Scrivente - rivestendo pro tempore anche il ruolo di Vice
Capo di Gabinetto alle Comunicazioni - ha coordinato le attività di start-up della
Società e le attività istituzionali di competenza dell'Amministrazione relative al
"Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», in vista della
promozione dei mercati delle tecnologie digitali nelle aree sotto-utilizzate del Paese
(programma di sviluppo approvato con delibera CIPE in data 13 novembre 2003).
Ha inoltre curato e coordinato - in qualità di Direttore Generale - le attività di
competenza del Ministero delle Comunicazioni in vista dello sviluppo e diffusione del
sistema di trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri,
nonché della realizzazione di iniziative istituzionali mirate allo sviluppo dei mercati di
programmi televisivi digitali (2004).
Nel settore finanziario, bilancio e contabilità pubblica, va menzionata l'attività
svolta quale Membro effettivo del Comitato di Vigilanza istituito presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze in materia di Tesoro e Fiscalità (incarico con D.M.
MEF del 18 giugno 2009, anni 2009-2012, nonché D.M. MEF del 6 luglio 2016).
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ESPERIENZA
INTERNAZIONALE
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Ampia e comprovata anche l'esperienza a LIVELLO INTERNAZIONALE condotta
in posizione di distacco dello Scrivente (dalla Pubblica Amministrazione nazionale)
presso gli uffici della Commissione europea negli anni 1994-1997, con sede a

V

Bruxelles, consolidata negli anni successivi mediante costante partecipazione - in
qualità di Direttore generale - ai lavori presso le Istituzioni comunitarie
(Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea) nella fase ascendente e
di adozione della direttiva 2008/6/CE, nonché nelle fasi successive alla sua adozione
finalizzate al recepimento della stessa nell'ordinamento nazionale.
E' stato rappresentante e delegato nazionale in numerose riunioni e Conferenze di
servizi High Leve/ presso le Istituzioni comunitarie quali Consiglio UE e
Commissione europea, nelle materie della Politica industriale. concorrenza,
liberalizzazione di mercati e professioni, tutela consumatori, normativa tecnica (dal
2004 ad oggi)
OBIETTIVI RAGGIUNTI :

o Ha sottoscritto in rappresentanza dello Stato italiano - su mandato
plenipotenziario del Ministero degli Affari Esteri - il Trattato e gli Accordi
Internazionali di Ginevra in ambito Unione Postale Universale (UPU Organizzazione delle Nazioni Unite), all'esito dei lavori congressuali svoltisi
a Ginevra dal 23 luglio al 12 agosto 2008.
o E' stato inoltre designato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale quale Capo Delegazione Nazionale per l'adozione nell'ambito
della 26ma Conferenza generale dei Pesi e delle Misure (CGPM) tenutasi a
Parigi dal 13 al 16 novembre 2018 del nuovo "Sistema Internazionale delle
unità di misura (SI)". La Conferenza ha in particolare ridefinito ed approvato
le sette nuove unità di misura a livello internazionale di base: chilogrammo,
metro, secondo, ampere, kelvin, mole e candela.
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ALTRI INCARICHI
ISTITUZIONALI

Meritano segnalazione altri incarichi di significativo rilievo istituzionale svolti quali
Membro effettivo di Organismi collegiali nei seguenti settori:
- Fiscalità, Industria e Commercio:
- membro del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Dogane negli anni 2004 •
2006, nonché 2008 • 2013;
- Regolazione dei servizi di pubblica utilità:
- membro del NARS, istituito presso il MEF, 2002- 2009 e dal 9 febbraio 2017
a tutt'oggi;
- Infrastrutture di rete e territoriali, e reti di comunicazione:
- membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero
Infrastrutture 2002 ·2013;
- Vice Capo di Gabinetto alle Comunicazioni, 2002 - 2005;
- Consigliere di Amministrazione di INFRATEL Italia S.p.A. 2003- 2007;
- Membro del Consiglio Superiore Comunicazioni 2004 - 201 O.

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

luglio-ottobre 2016

"Comparing Legai Systems: The UK, EU & ltaly"
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma

novembre 2015

Seminario di formazione per Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e strutture di
controllo interno - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma

settembre 2001-febbraio 2002

Corso residenziale di lingua inglese livello upper-intermediate - Agenzia delle
Dogane, Roma

maggio 2000
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Nel settore del diritto comunitario: " MASTER PA - Accedere alle risorse comunitarie:
metodologie di programmazione, valutazione e rendicontazione " - Fondazione Istituto
G. Tagliacarne-Roma
\("'

febbraio - maggio 2000

Corso di inglese giuridico avanzato
Economics", Largo del Nazareno, Roma

febbraio - giugno 1997

Corso di lingua spagnola
Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni"- Roma

1994-1996

-vari corsi di perfezionamento linguistico (orale e scritto) in lingua inglese e lingua
francese, Commissione Europea, DG X, Bruxelles
- "Corso di lingua inglese", "Ministère de l'éducation et de la formation", Bruxelles
(1995).

1992-1994

Tirocinio biennale in qualità di "Praticante Procuratore Legale", Corte di Appello, Roma.

1993

"Corso di lingua inglese" (30/30esimi e lode)
Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni" - Roma

1991

Corso per Funzionari delegati a rappresentare il Ministero delle Finanze in giudizio
Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni - Roma

- Legai English, "European School of

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

francese
eccellente
eccellente
eccellente

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale

inglese
eccellente
buona
eccellente

AL TRE LINGUE
• Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

spagnolo
buono
buono
Buono

CAPACITA' NELL'USO DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE

Ottima conoscenza e utilizzo del Sistema operativo Microsoft Windows, dei pacchetti operativi di
Microsoft office e delle più diffuse applicazioni di informatica (Posta Elettronica Certificata, Firma
Digitale). Buona conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet e della
posta elettronica (sistema operativo Microsoft Exchange).

AUDIZIONI PARLAMENTARI,
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
ANCHE IN QUALITÀ DI RELATORE

Convegno "Lezione di Educazione Finanziaria" - organizzato dal Comitato per la educazione
finanziaria, previdenziale e assicurativa
Milano, 23 settembre 2019
Convegno presso la Camera di Commercio di Roma: "ROMA 2030 - Idee per Roma"
Roma, 18 settembre 2019
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Convegno Agenzia ICE: XXXIII Rapporto "L'Italia nell'Economia Internazionale"
Napoli, 23 luglio 2019
Convegno presentazione della pubblicazione: "Il governo delle programmazioni. Linee evolutive"
-FEDERMANAGER
Roma, 20 giugno 2019
Convegno - Relatore - presentazione della pubblicazione: "L'Impresa internazionale e le
Riforme del Sistema Italia" di Paolo Zagami
Roma, 18 giugno 2019
Membro della Commissione "Premio Antitrust 2018", istituita dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Roma, 27 maggio 2019
FORUM P.A. - Relatore: "La PA crea valore se ... : reclutamento e valutazione della Dirigenza
Pubblica sono meritocratici e oggettivi"
Roma, 16 maggio 2019
Assemblea annuale di ACCREDIA, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico
Roma, 15 maggio 2019
Convegno presso la Camera dei Deputati - Relatore - Sicurezza delle cure e responsabilità
degli operatori. La Legge 24/2017 nei primi due anni di applicazione"
Roma, 12 aprile 2019
Convegno - Relatore - "Innovazione Digitale 14.0 - Strumenti e opportunità per la Micro e PMI",
in collaborazione con le Camere di commercio di Latina e Frosinone
Sabaudia, 15 giugno 2018
CNCU - Relatore - XVII Sessione Programmatica Consiglio Nazionale dei Consumatori Regioni "Educazione e Trasparenza Finanziaria: un investimento per cittadini/utenti"
Macerata, 25 - 26 maggio 2018
Università degli Studi Roma TRE, -Relatore: Il "nuovo" diritto dei consumatori tra le esigenze di
(in)formazione e prospettive di intervento
Roma, 11 maggio 2018
Assemblea annuale di ACCREDIA in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico
Roma, 9 maggio 2018
AUDIZIONE presso le Commissioni speciali congiunte della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 7)
Roma, 23 aprile 2018
Camera di Commercio di Roma - Relatore - Convegno di presentazione della pubblicazione del
Prof. Bernardo Giorgio Mattarella "Burocrazia e Riforme"
Roma, 16 gennaio 2018
AUDIZIONE presso le Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e VI (Finanze)
della Camera dei deputati sulla metrologia legale. sistemi intelligenti di misurazione
Roma, 9 marzo 2017
Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Relatore alla Tavola Rotonda, "Il mercato unico
digitale: imprese, circolazione dei servizi e protezione dei diritti"
Napoli, 26 maggio 2017
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IV° Convegno Nazionale dell'Associazione Antitrust Italiana, "I principali sviluppi nel diritto della
concorrenza dell'Unione Europea e nazionale"
Napoli, 25 maggio 2017
FORUM P.A. - Relatore: "La valutazione delle performance delle P.A. al Tempo delle Riforme"
Roma, 23 maggio 2017
CONFINDUSTRIA- Relatore:• La Normazione Tecnica: una sfida per le politiche di sviluppo"
Roma, 7 aprile 2017
AUDIZIONE presso la Commissione X (Attività produttive. commercio e turismo) della Camera
dei deputati nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori
Roma, 20 dicembre 2016
AGENZIA ICE - ISTAT - Presentazione del XXX Rapporto ICE e dell'Annuario 2016 ISTAT ICE "Commercio estero e attività internazionali delle imprese"
Milano, 12 luglio 2016
POSTAL SERVICES SUMMIT - Relatore: Organizzato da BUSINESS INTERNATIONAL
Roma, 31 marzo 2011
UNIVERSITA' di PARIGI - DAUPHINE - Relatore: 10" Entretiens de l'Autoritè, organizzato da
ARCEP - Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes :
'La régulation , enjeux pour le secteur postai'
Parigi, 6 ottobre 2005
DIGITAL PRINTING 11° FORUM- Relatore - a cura di Asso.il e Xplor Italia
Milano, 20 febbraio 2006
Seminario comunitario - Relatore - di studio sul tema "Sviluppo ed utilizzo dei sistemi di analisi
dei rischi" organizzato dalla Commissione Europea, sistema doganale
Napoli, 4-6 novembre 1998

ONORIFICENZE

Onorificenza O.M. R.I. : "Grande Ufficiale" - 2 giugno 2005

Il sottoscritto Mario Fiorentino dichiara, di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 44512000, e successive modificazioni,
applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni.

Roma, 27 settembre 2019

Avv. M
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